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My dear Reader,

The object which the author has had in view in presenting

you the 26th edition of this modest Treatise is explained in

' the Title-page.

This work is divided into three parts:

In the 1 st part will be found rules for the correct pro-

nunciation of Italian, together with a short dictionary of

many useful words (English - Italian) the correct pronun-

ciation of the Italian being given in each case.

In the 2nd part are the grammatical rules of the Italian

I language, with exercises on those rules and a Key. From

\
the page 72 onwards you will find at the foot of each page

an English proverb with the corresponding Italian on the

opposite page.

The 3rd part contains a list of words in general use; a

collection of phrases in the form of question and answer,

as well as of short dialogues, which will be of the utmost

use to Travellers in Italy, together with an English-Italian

/ Dictionary of all the words employed in this Treatise.

There is further a selection of Reading Exercises, each

1 word of which is marked with this sign (-) on the syllable

1 whereon the greater emphasis is to be laid.

295363
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The rules given are few and simple and, with a know-

ledge of them and of a few hundred words easily committed

to memory, you can visit Italy with the certainty not only

of being able to make yourself understood, but also, when

you have acquired a little practice and your ear has become

accustomed to the sweet sound of the Italian language, you

will be able to join in any ordinary conversation.

The sign (-) placed over a syllable in any Italian word

is only arbitrary, used throughout this book, to indicate the

syllable upon which the tonic accent falls.

N. E. Genzardl



FIEST PAET

Pron.

Of the Italian alphabet and its pronunciation,

a, b, c, d, a, f, g, h, i, j, I, m, n,

ah, ba, cha, da, a, effe, dja, acca, e, ee, elle, emme, enne,

o, p, q, r, s, t, u, v, z.

o, pa, koo, erre esse, ta, oo, va, dzeta.

Vowels and their pronunciation.

The Italian vowels are a, e, i, o, u.

They are pronounced as follows

:

1. a, like a in father, padre

2. a & in mad, matto

1. e a in dame, dama
2. e 2 in pen, penna

1. i e in theme, tema

2. i in pin, spillo

1. » in no, no

2. 6 in not, non

1 u: » 00 in book, libro.

1. When the accent falls

upon it.

2. Brief when followed by

Consonants.

The consonants hare the same sound as in English, with

the following exceptions

:

. c followed by the vowels e or i forms a syllable which

must be pronounced as che in chestnut and chee w cheese

•espectively

:

Cicerone, cenat cera, eeryella, cicala, eiarlare, citta

grasshopper, to.chatter, city.(kceto, supper, wax, brains,

^ron.)
1 Chicherone, chena, chera, chervella, chicala, chiarl&re, chitta

Remark that pron. means pronounce.
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cc before e, i, have a more accentuated sound than

single c:

ex. eccellente, nccello, acceuto, aceidento, acciaio, caecis

excellent, bird, accent, accident, steel, chase

pron. etcheilente, ootchello, atchento, atchidente, atchiaio, catchia

ch is sounded as k in English

:

:x: hernblno, ohe! chicchessla, chccclie, chlamare, scherzo
'

cherub, what! whoever, wltatever, to call, jest

pron korubino, ke! kikkesgia, kekke, kiamare, skerzo

g followed by e or i sounds as the g in general and gin

:

3x: Genora, GInevra, gelare, gelo, Giorgio, gingillo

Genoa, Geneva, to freeze, frost, George, play-thing
pron.) venova, ginevra, gelare, gelo, giorgio, gingillo

tfle, gli, glo, glu followed by a consonant in the body,

ar -.• :he beginning of a word, are pronounced as in the English

w a -is negligence or glory:

ex. negligenza, gloria, Inglese, globo, glutiuoso, glandnla
negligence, glory, English, globe, glutinous, gland

pron): uegiigt-nBa, glona, Inglese, globo, glootinoso, glandooia

gn followed by a vowel is sounded as in the French worda

Champagne borgne :

ex: eampagna, lgneo, flgnolo, snegnere, ogni, ognnno
country, igneous, tumour, to blow out, each, every-body

(pron.) eampagna, igneo, fignolo, spegnere, ogni, oguoono

h is aever aspirated, and it is never met with as the first

letter of a w:)rd, except in the following four crscs:

ex: io Iio, tu lial, egli ha, essi hauuo
I liave, thou haft, he has, they Jiave

pron.) io 6, too ai, egli ah, essi anno

j is soiuded as y in yes, respectively:

ex: jerl, jattnra, tempi, serj, jena, ajo, jattanza
yesterday, damage, temples, serious, hyena, tutor, boasting

pron./ ;er\, /att5ora, tempy, sery, yena, ayo, yattlinza

qu is pronounced as in question, respectively:

ex qnalltrt, qnantita, inailro, qaesto, quello, qui pro qno
reality, quantity, picture, this, that, qui pro quo

pron) malita, quantita, quadro, questo, queilo, qui pro quo

B oeiween :wo towels is pronounced as s in rose •

ex. (.'esare, cortesia, caserma, rosa, sposa, amorosoji
Uaxar politeness barrack, rose, bride, loveiy I

pron.; Cheaare, jorteaia caserma, rosa, sposa, amoroso

fii
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see and sci are sounded sJi iv. ?hell and she respectively

ez: scena, scemare, scellerato, scimunito, scimmla
scene, to diminish, impious, imbecile,

(pron.) shena, shemare, shellerato, Bhimoonito,

sea, sco, sen, are sounded as ska, ska, shoo:
ez. scala, scopo, oscuro, scoola, scolar©

staircase, aim, <hirk, school, pupil,

(proa.) skala, skSpo, oskooro, skoo-ola, skolaro,

z has two sounds, one as tz, and the other as dz:

ex: carrozza, me»zo, olezzo, ebbrezza, gicTinezza, zona
carriage, half, perfume, drunkenness, youth, zone

(pron.) carrotza, metzo oletzo, ebbretza, giovinetza, dzona

monkey
tjhinimia

scogHo
rock
skoglio

Exercises on pronunciation, and division of syllables.

Ce as cba in chase
and che in che-
stnut, and ci as
chee m cheese.

eft, co, eu as kah,
ko, koo.

cl,er as in English.

ch sounds as k.

Examples

Cece
cenare
cena
ceneri

cercare

accento
Cesare
Cicerone
citta

cecita

civile

cibo

cielo

ciascuno
bacio

Caiamaio
canzone
cctone
coltello

caore
culla

Clamore
esclamare
creta
crimine

crestaie

cronologico

Chiamare
chimera

Meaning Pronounce

chick-pea che-che 1

to take stopper che-na-re
supper che-na
ashes che-ne-ri

to seek cher-ca-re
accent a-chen-to
Ccesar Che-sa-re
Cicero Chi-che-rd-ne
toum chi-t-ta *

blindness che-chi-ta
civil chi-vi-le

food chi-bo
sky clii-e-lo

every-one ckia-skoo-no
kiss ba-chio
inkstand ka- la-ma-yo
song kan-ts5-ne
cotton- ko-to-ne
knife kol-te-l-lo 1

heart koo-6-re
cradle koo-l-la *

clamour cla-mo-re
to exclaim e-scla-ma-re
clay cre-ta

crime cri-mi-ne
milliner cre-sta-ia

chronological cro-no-16-gi-co

to call kia-ma-re
chimera ki-me-ra

1 Remember that a sounds like a in father when the accent falls upon
it; brief like a in mad when followed by consonants; same rule for e,

t, o; see the page.
i In Italian when two consonants come together both are sounded,

eit-fa, col-teMo. cui-Za-



ga, go, gn sounds
gab, go, goo.

ge sounds as in
general; gl as
in gin.

gl, gr as in En-
glish.

ghe, ghi sounds as
in guess, guilt.

J as j m yes.

1, hi, u, p as in
English

Example*

chierico

chiesa

qaaicheduno
che!
cherubino
Galante
galantuomo

governatore
gola

gU8tO

disgueto

gonnella
gufo
Generale
gente
gelato

genio
Gesu-Cristo
gentile

gentiluomo
gigante
gingillo

giacche
giammai
ginocchio
Gloria

globo
gladiatore

gradazione
grasso

grosso

gregge

Ghermire
gherminella
ghianda
ghette
ghiaccio
gbinea
ghiottone

Jattura
„teropj

.jena

jeri

jattanza
Alfredo
legge
alto

hallo

meta, mezzo
memoria
amore

Meaning:

cleric

church
somebody
what!
cherub
gallant

honest man

governor
throat

taste

disgust

petticoat

owl
general

people

ice-cream
genius
Jems-Christ
kind
gentleman
giant
toy

since

never

knee
glory

globe
gladiator

gradation
fat
big

flock

to snatch
trick

acorn
gaiters

ice

guinea
glutton

damage
temples
hyena
yesterday
boasting

Alfred
law
high, tall

ball

half
memory
love

Pronouno«

kie-ri-co

kie-sa

kooal-ke-doo-no
ke!
ke-roo-bi-no
ga-Ian-te
ga-lan-too-6-mo
*e-g~a-ta

go-T er-na-td-re

go-la

goo-s-to
dis-goo-s-to

go-n-ne-l-la
goo-fo
ge-ne-ra-le
gen-te
ge-la-to

ge-ni-o
Ge-8oo Cri-8-to

gen-ti-Je

gen-ti-loo-6-mo

.

gi-gan-te
gin-gi-l-lo

gia-k-ke
gia-Bi-mai

gi-no-k-kio
glo-ri-a

glo-bo
gla-di-a-to-re

gra-da-zi-6-ne
gra-s-80
gro-s-so

gre-dge

gher-mi-re
gher-mi-ne-l-Ia
ghi-au-d&
ghe-t-te
ghi-a-tchio
ghi-ne-a
ghi-ot-to-ne

ya-t-too-ra
te-m-py
ye-na
ye-ri

ya-t-tan-za
Al-fre-do
le-dge
al-to

ba-l-lo

me-ta, mez-io
me-mo-ri a
a-mo-re
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qu sounds qua,
que, qui as in
question, respec-

tively.

r must be very di-

stinctlypronoun-
ced in Italian.

a as in English.

s between two
vowels sounds
as in rose.

see as she tin shell.

Examples Meaning Pronoano«

aespola medlar ne-s-po-la
nonna grand-mother u5-n-ua
auimale animal a-ni-ma-le
anno year a-n-no
papa pope pa-pa
pecora sheep pe-co-ra
Giuseppe Joseph Gioo-se-D-pe
pipa pipe pi-pa
polio fowl pol-l-o

Qua, qui

quacchero
here qua, qui

quaker qua-k-ke-ro
quaderno copy-book qua-der-no
quattro four qua-t-tro
questura police-office que-stoo-ra
questua begging que-stoo-a
quiete tranquillity qui-e-te
quindici fifteen quin-di-chi

Ramo branch ra-mo
ariete ram . a-ri-e-te

arte art ar-te

arancia orange a-ran-chia
sarto tailor sar-to

pure also pn-re
tromba trumpet trom-ba
tortura torture tor-tu-ra

Sensibile sensible sen-si-bi-le

sonno sleep so-n-no
sileuzio silence si-le-n-zi-o

statua statue sta-tu-a

sereno serene se-re-no
simpatia sympathy 8im-pa-ti-a

simpatico sympathetic sim-pa-ti-co
sughero cork soo-ghe-ro
stagione season sta-gio-ne

sasso stone sa-s-so

Asino ass a-si-no

mese month me-se
noioso troublesome no-yo-so
esente exempt e-sen-te

offesa offence of-fe-sa

cosa thing co-sa

rosa rose ro-sa

graziosa pretty gra-tzi-6-sa

casa house ca-sa
esilio exile e-si-li-o

preso taken pre-so

Scendere to go doim ahen-de-re

scettro sceptre 4Sk she-t-tro

scena scene, staye she-na
scenario decorations she-na-rio

scemare to diminish ahe-ma-re
scellerato impirut she-l-le-ra-te



12 -

sci as she.

t, t as in English.

i as in zeal.

Examples

Sciocco

sciagura

sciame
scimmia
scienza

scienziato

sciarpa

Tamigi
tempo
tela

tiranno

timido

tipografia

tetto

letto

velo

vitello

via

ioletta

zio

zia

zelo

zampa
zitto t

Meaning

silly or stupid
misfortune
swarm
ape
science

learned-man
scarf

Thames
time, weather
linen

tyrant

fearful

printing-office

roof
bed
veil

calf
street

violet

uncle
aunt
zeal

paw
hush

!

Pronounce
j

shio-c-co

shia-goo-ra
shia-me
ahi-ni-mi-a

'

sM-en-za
shi-en-zi-a-to

shi-ar-pa

Ta-mi-gi
tem-po
te-la

ti-ra-n-no

ti-mi-do
ti-po-gra-fi-a

te-t-to

le-t-to

ve-lo

vi-te-l-lo

vi-a

vi-o-le-t-ta

zi-o

zi-a

ze-lo

zam-pa
zi-t-to!

Italian orthography.

All Italian words are pronounced exactly as they are

written, there being no mute letters in this language.

In prose, and more often in poetry, the particles si, him-

self, herself; vi, you; gli, htm; le, her; ne, some; Ti, ci,

there when used in conjunction with the 1
st and 3 rd person

singular of the future tense of a verb, may be placed after,

instead of before the verb. In this case the grave acceut over

the final vowel of the verb is omitted, and the first letter of

the particle is doubled, the verb and particle together being

read as a single word.

Ex.: io mi lusingherd, egli vi audra, io le dird

I shall flatter myself, he will go there I thnll say to her

may be changed re^pptively in

io lusiugherouimi; egli andravvi; io dirolle.

Observe that this last form is not much used.
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Of the apostrophe.

The apostrophe (') is a mark used to show that one of

I more letters are cut off from the end of a word. It is chiefly

used in the articles lo, la, gii, le and their oblique cases,

and in the words mi, ti, ci, vi, di, ne, when followed by a

word beginning with a vowel. Thus lo amico, la anima, egli

mi ama, essa ti odia, alio eroe, which so would give a dis-

agreeable 80una, become Vamico, Yanima, egli m'ama, essa

t'odia, sdYeroe.

The following words may be written either in full, or with

the apostrophe

:

Coi dei dai pei quei ei nei bei

co' de' da' pe' que' e' ne' be'

icith the of tlie from the for the those he in the fine

Of shortened words. X
The five following words, viz : bello, grande, quello, santo

and buono, when used before a masculine substantive be-

ginning with a consonant are shortened, thus

:

bel caae, gran libro, quel signore, buon figliuolo, San Pietro

beautiful dog, large book, that gentleman, good son, Saint Peter

If used before a masculine word beginning with a vowel

they are written thus:

boii'angelo, grand'albero, quell'amico, Sant'Agostino

beautiful angel, tall tree, that friend^ Saint Augustine

All words in the singular number, the last syllable of

which is formed by one of the four consonants 1, m, n, r,

followed by a vowel, may be written in an abridged form

without such final vowel.

Tbus : cielo heaven
j

1 ciel

tale such I \ tal

andiamo let us go \ may be abridged thus: < andiam
dicono they say I j dicon
di amare of loving \ f di amar

But this last form is more properly used in poetry, than

in familiar conversation or in ordinary writing.



Of the grave accent (').

1. The grare accent is placed over the final vowel of somei

substantives ending in ta, dl and u; and such substantives are

the same both in the singular and the plural numbers ; thus

:

eariU, d\, eastlta, verita, virtu, triba, citta, gioyentfll

eluxrity, day, chastity, truth, virtue, tribe, ctty,. youth

2. The grave accent is placed over the final rowel of the

3 rd person singular of the past definite tense of those verbs

of which the 1
8t person of the same tense ends with two

vowels; as:

Io amai, egliamO; Io eredei, eg11 credfc; io flnil, egli flnl

I loved, he loved; I believed, he believed; I finished, he "wished

8. The 1
st and 3rd person singular of the future tense of

all verbs, take also the grave accent over the final vowel ; thus I

io amerd, egli amera ; io vedrd, egli redra ; io dird, egli dirft

T shall love, he tcill love; I shall see, he loill see ; I shall say, he will say

4. The grave accent is also placed over the final vowel of

the following words

:

di, day; b,heis; 11, la, there; egli da, he gives in order to diatinguisb

them from:

oTf e» <*™*; i' them; la, the; da, from, etc.

5. The following words also take the grave accent and

acquire thereby a more strongl) accentuated sound

:

u, plo, laggiu, quuggia, poiche, yiacctafc

y*s, more, yonder, here below, for, a*.

I

i



SECOND PART

1.

I have io ho
thou hast tu hai 1

he has egli ha

she has essa ba

a son un figlio
*

a pen una penna
have I? ho io?

a an, ana s

o oooA; * un libro

a brother un fratelio

a sister una sorella

a daughter una figlia 4

o Ttottse una casa

has he? ba egli?

1 have a book. Ha has a pen, Has he a house ? He has a

house. Hare I a son ? Has she a daughter ? She has a daughter.

I have a brother. He has a sister. Thou hast a pen. He has

a book. She has a son and (ed) a daughter.

Ho io una casa ? Ha egli un figlio ? Egli ha un figlio ed

una figlia. Io ho un fratelio ed una sorella. Hai tu una penna?

Ha essa un libro? Ha egli una casa? Egli ha una casa. Hai

tu un figlio ? Ho un figlio ed una figlia \ Tu hai un fratelio,

ma io ho una sorella. Essa ha una penna, ma io ho un libro.

1 The personal Italian pronoun to (thou), is frequently used in Italian,

like in French.
1 Nouns ending in o are masculine.
3 Un (a\ indefinite article, is employed before masculine nouns; its

feminine is una, which is used before feminine nouns. Ex:

4 Nouns ending in a are feminine. There is no neuter gender in Italian

;

there are but two genders
;
masculine and feminine.

5 The personal pronoun subject of a verb can be omitted in Italian

thus: ho un figlio ed una figlia, instead of: io ho un figlio, etc.

And e (before a vorcel ed) but ma

Un fratelio, a brother una sorella, a sister
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2.

We nave aoi abbiamo they have esii hanno
yc?4 fcofe voi avete. or ella ha 1

» ftare esse hanno
ffce father il padre * Me mother la madre 8

> garden il giardino > Zefter la lettera

W e have a father and a mother. She has a brother and a

sister. Have you the letter? I have the letter. Has she a book?

She has a book. Have they a garden ? They have a garden.

Have they the pen? They have the pen, but you have the

book. He has a father and ^a) mother.

A horse un cavallo a table un tavolo, una tavola

II fratello ha la penna, e la sorella ha il libro. 11 padre ha

un giardino, e la figlia ha una casa. Essi hanno il padre e la

madre. Nbi abbiamo un cavallo ed un giardino. Essa ha un figlio

ed una figlia, un fratello ed una sorella, il padre e la madre.

Lei
1 ha un giardino, ma io ho una casa. Hai tu una tavola?

The pupil lo scolaro * the friend l'amico *

» looking-glass lo specchio » bird, l'uccello

> sculptor lo scultore » umbrella l'ombrello

a pin uno spilio
5

» tree l*albero

a foreigner uno straniero a needle un ago
a Scotchman uno Scozzese a mam un uomo

' Ella, or leJ nominative, with the verb in the 3*d person singular,

are used instead of vol, you, in adressing a person of either sex, not

being an intimate acquaintance, and must on no account be confounded
with essa, which means she. Es : have you seen my father ? Ha ella ve-

duto mio padre? llus she seen, etc.; ha essa veduto, etc.
5 The masculine definite article il (the) is used before a masculine sin-

gular noun or adjective beginning with a consonant, thus: il cappello, the

hat\ il cattivo padre, the bad father.
* The feminine definite article la (the) is used before a feminine sin-

gular noun or adjective beginning with a consonant, thus: la donna, tht

woman; la buona donna, the qood woman.
* The form lo {the) is used before a masculine noun or adjective

beginning with an s followed by another consonant, thus: lo specchio,

the looking-glass; lo stesso, the same. Such an s is called impura in Italian.
6 Uno >a) is used before masculine words beginning with an j impwra,

as: uno tcoglio, a rock; uno Scozzese, a Scotchman; uno spilfo, a pin;
uno sceitro, a sceptre.

* The form /' (the) is prefixed to masculine or feminine singular nouns
beginning with a vowel, as: l'amico, the friend; Vanima, the $oi*h I'a

wwre, the love.
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The scupltor has a looking-glass. I have the umbrella. He
aas the bird. The Scotchman has a friend. Have you a needle?

I have a needle and a pin. Has the foreigner a son and a

daughter ? He has a son and a daughter, a brother and a

sister. The man has the umbrella. The pupil has the book.

The friend has the bird, (the) looking-glass, (the) pen and a

pin. The Scotchman has the letter.

Also pure, anche who? chi?

Lo Scozzese ha uno specchio. Lo scultore ha pure uno

specchio ed uno spillo. Chi ha l'onfbrello ? Lo straniero ha

l'ombrello, 1'uccello e l'albero. Chi ha un ago ? Lo scolaro

ha un ago, uno spillO ed un libfo. Hanno essi il padre e la

madre ? Essi hanno il padre e la madre, un.figlio ed una

figlia, un fratelk) ed una sorella. Chi, ha la lettera? Lo stra-

niero ha la lettera. Ha pure la-penna? Egli ha pure la penna

ed un libro. Lo Scozzese ha uno spilio.

4.

A 'knife un coltello

a penknife un tempenno
a flower un fiore

a dog un cane
a cupboard un armadio
a woman una donna
what? che? cosa?

The Scotchman has written a letter. We have bought a

garden and a house. The daughter has sold a cupboard. The

father has seen the son and the daughter. The pupil hast lost

the penknife. The friend has bought a bird. The woman has

sold a table. Have you found the knife ? Has she lost the

needle ? Has she a flower ? Have they seen the Scotchman ?

Have you found the pin ? Has the woman a house ? Has the

found trovato*

seen veduto_

bought comprato

sold venduto

written scritto

lost perduto

a friend (fern.) un'amica 8

1 All the Italian past participles, without any exception, end in o and
they form their feminine by changing o into a, trovato, found, trovata,
scritto, written, scritta; veduto, seen, veduta.

* Una (feminine indefinite article) before a vowel is subject to the
elision of the a for which an apostrophe is substituted; ex: un'ora, an
t-pur, instead of una era, which would not sound well in Italian.

2 Gbhzasdi's, Italian Grammar.
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man a garden ? What have you lost ? I have lost the lettei

What has she found ? A book.

It lo, la Have you a book ? I hare it io l'ho
*

Ha ella scritto la lettera ? Io 1' ho scritta Voi avete

comprato un tavolo ed un armadio. Noi abbiamo perduto ii

padre e la madre. Essi hanno venduto un cavallo ed un cane.

Noi abbiamo perduto lo spillo e l'ago. Essi hanno trovato

l'albero ed il fiore. Io ho un 'arnica. Lo scolaro ha venduto

il coltello ed un libro. Noi abbiamo veduto lo Scozzese. Che

avete comprato ? Ho comprato uno specchio. Arete comprato

un temperino ? L'ho comprato. Ha egli anche un coltello?

Egli l'ha. Ha egli anche una penna ? L'ha. Chi ha scritto la

lettera ? Egli l'ha scritta \ L'uomo ha un'anima.

5.

This questo, questa 8 that quel, quello, quella *

the boy il fanciullo the girl la fanciulla

> hat il cappello » dress il vestito

Henry Enrico Harriet Enrichetta
where? dove? for per
is it? e? the footstool lo sgabello
it is e who, whom, which, that che

This boy has a brother and a sister. That sculptor has a

son and a daughter. We have found this flower. Where did

you buy (compraste) this hat ? This book is for Henry and

that flower is for Harriet. I have bought this bird for that

1 The pronoun lo, la (him, her, it) becomes V if a vowel or an h
follows. This pronoun precedes usually the verb.

1 The past participle when used with the auxiliary avere, to hi. at
remains unaltered, as: io ho veduto una donna, I have seen a woman,

But, if the past participle used with avere comes after the object, the
participle must agree with the object in gender and number; ex.: la
donna che io ho veduta, the woman whom I have seen. The same rule
3xiBt8 in French; la femme que j'ai vue.

Questo, questa, this; quello, quella, that, before a vowel drop the
Iftl letter, and take an apostrophe instead; thus:

Quest'uomo, quest'amica this man, this friend.
Quell'animale, quell'ora that animal, that hour.

Quel, masculine singular, is used before a consonant instead of qudfo,
vlb: quel libro, quel cappello, that book, that hat; before s followed ')j

another consonant, in the masculine gender, -write quello, as: quello 8}> or
gnuolo, that Spaniard; quello spillo, that pin.
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(girl. We have bought the cupboard, which you have sold.

Where is the man ? WT

here did you buy this dress and that ?

Where is the hat which you have bought? Where is the letter

which you have written ? Where is the woman whom they

have seen ? Where is the bird that you have found ?

Chi e quest*uomo? Chi e questa donna? Chi e questa fan-

ciulla ? Questo fiore e per Enrichetta, e questo libro e per voi.

Noi abbiamo coniprato quel cane. Ella ha veduto quell'uomo

e quella donna. Noi abbiamo venduto questo sgabello e quel-

Tarmadio. Essi hanno trovato questo spillo e quell'ago. lo ho

coniprato questo giardino e quella casa. Quelio scolaro ha

scritto questa lettera. Questo fanciullo e quella fanciulla

hanno perduto il cappello ed il vestito. Quest' e J/uomo che

ha scritto la lettera. Dov'e la donna che ha venduto questo

cappello? Dov'e lo Scozzese che ha comprato questo cavalio?

Dov'e la fanciulla? Dov'e Enrico? Avete veduto Enrichetta?

L'ho veduta. Ho comprato uno sgabello.

My friend Henry has bought a watch. I have not bought

a watch but a footstool, which is pretty. Has she not sold a

house? She has not sold a house, but a garden. Have you not

my book ? I have not the book, but the pen. Where is it ?

1 la negative sentences, the negative adverb non precedes the verb

,

as in French; ex.: io non ho parlato, I have not spoken; egli non e amato,
he is noFtloved.

2 Possessive adjectives, joined or not to nouns, are invariably pre-
ceded by the definite article, except when they are joined to nouns of
kindred, in the singular number; thus: il mio libro, (the) my book; mio
padre, my father.

But, il' theiuoun of kindred, though in the singular number be imme-
diately preceded by an adjective, the definite article is used; thus: il

mio buon padre, (the) my good father; la mia buona madre, (the) my
good mother.

6,

1 have not io non ho 1

he has not egli non ha
have I not? non ho io?

has he not ? non 'ha egli ?

she has not it essa non l'ha

the tcatch l'orologio

an inkstand un cakniaio

has she not it? non l'ha essa?
my il mio, la mid. 8

pretty bellino, graziosb

\
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Have you not lost a hat ? Have they not bought this horse

and that dog ? Have you not seen my father ? That book is

for this boy. I have not bought this table, but that cupboard.

We have not seen this man, but that woman, who is my
friend. Have you not lost a watch ? I have lost my watch and

(my) hat. Where have you seen my mother ? I have not seen

her. Have you not my inkstand ? I havr not it.

Yes si wo no

not yet non ancora your il vostro,.la vostra, il suo, la sua,

neither, nor ne, ne il di leiv la di le£

Io non ho trovato il mio coltello. Non ha ella veduto mia

madre ? No. Noi non abbiamo scritto questa lettera. Io ho

comprato quel fiore per mia figlia, e questo cappello per mio

figlio. Non avete voi veduto lo Scozzese che ha comprato la

mia casa? SI. Ha ella trovato il mio libro ? Non hanno essi

veduto il mio giardino ? Non ha egli un orologio ? Dov' e il

mio vestito ? Non ha essa un temperino ? Avete voi uno

specchio ? Non hanno essi una casa? Non ha ella un'amica?

Non ha egli scritto una lettera a (to) questa donna ? Egli non

ha scritto una lettera a questa donna, ma a quell' uomo.

Quello Scozzese e il mio amico. Io non ho ancora veduto suo

padre. Mia sorella ha comprato la casa che ella ha venduta.

Ha lei anche venduto la sua casa? Si, l'ho venduta. Dov'e

il mio calamaio? Io non l'ho veduto. Non ha ella veduto mio

padre? Non ho veduto ne suo padre, ne sua madre.

7.

Good buono, buona 1 wicked, had cattivo, cattiva

rich ricco, ricca poor povero, povera
old vecchio, vecchia young giovane
tall, great, large alto s

,
grande short, small, little piccolo, piccola

1 Masculine adjectives ending in o form their feminine by changing
o into o as: un uomo buono, a good man; una donna buona, a good
woman

The Italian adjective must always agree with its substantive in gender
and number.

* Alto, high, is used in speaking of things; grande, tall, refers tt

persons or objects which can prow.
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diligente 1 intelligent intelligente

happy felice unhappy infelice

I faithful f&lele very faithful fedelissimc 9

f
very good buonissimo very pretty graziosissimo

I am io sono I am not io non sono

I have a good father and a good mother. This house is

rery large. This man is rich, but that woman is very poor.

My son is very intelligent, and my daughter is also intelligent.

This woman is very young. This dog is faithful. This man is

happy, but that woman is very unhappy. That Scotchman is

very young. You have a very good horse. This boy is very

diligent. I am very happy. I have a son who is very good.

You have also a daughter who is very good and pretty. She

is very intelligent and diligent.

Quest' uomo e infelicissiino. Quella donna e anche infelice;

essa ha perduto un figlio ed una figlia. II mio buon fratello e

povero, e la mia buona sorella e anche povera. Enrico e

grande, ma Enrichetta e piccola. Questo diligente scolaro e

giovanissimo
,

egli e anche intelligentissimo. Non avete voi

comprato un orologio per mio padre ? Non ha essa venduto il

mio cappello ed il mio vestito ? Non sono io felice ? Non e

egli ricco ? Non h essa anche ricca ? Non sono io diligente e

buono ? Non e essa fedele ? Non sono io il padre di (of) questa

fanciulla ? Non e essa felicissima ? II tuo fratellino ha com-

prato un coltellaccio \ Chi e quel donnone ? E la madre di

questa donnetta Abbiamo veduto il signorino e la signorina.

Tuo fratello e il mio amicone. Quest' uomo e un medicastro.

1 Adjectives ending in e serve both for masculine and feminine,

without changing, ex.: un uomo intelligente, an intelligent man; una
donna intelligente, an intelligent woman.

s The absolute superlative corresponding to the English adverb very
is formed by omitting the final vowel of an adjective in the positive,

degree, and adding the termination -i§simo for the masculine -issima for

the feminine; thus: fedele, faithful ;
fedelissimo^vsry faithful; buona, good;

ftwowissima, very good.
3 Many Italian substantives and some adjectives admit of an augmen-

tation or diminution of their own simple and positive signification, by
adding a syllable to the word: ft beauty peculiar to the Italian language;
thus: fanciullo, boy, altered to faneiullino, becomes pretty little boy;
fanciullaccto, a bad boy; fanciullone, a stout, tall boy., In the same way,
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aelle m.inine sono belline (from bella). Questi non sol-

piedini, ma piedoni. Questo pover'uomo ha un itnpieguzzc.:

Questo giovanetto (from giovane) e intelligentissimo. Ho ve-i

duto un topolino. E noi abbiamo veduto un topone. Oh ! che\

topaccio.

The following table

will say more than the most explanatory rules.

Abbate abbot abbatino abbatuzzo abbatone ubbataccio

abito coat abitino abituccio abitone abitaccio

affaretto afiaruccio affardne affaraccio

alb t?ro tree^ alberetto alberuccio alberone alberuccio

anello ring anellino anell uccio anellone anellaccio

ai)g6lo angel angioletto augelone
Q 11 imo 1 aClLlllJiUiC anim al animalctto animaluccio animalone animalaccio

h™li
barchetta barcuccia barcone barcaccia

UCOUa bestiolina bestiuccia bestione bestiuccia

bottega shop botteghuia botteguccia bottegone botteguccia

camera room cameretta cameruccia cameroue camcuccia
cane dog cagnolino cagnetta cugnaccio
canzone song canzoncina canzonetta canzonaccia

cappello hat cappelliiio cappelluccio cappellone cappellaccio

capanna cottage capannetta capannuccia capanuone capannaccia
casa house casetta casuccia casone casaccia

ceua supper cenetta cenuccia ccnone cenaccia

chierico clerk chierichetto chiericuzzo chiericone chiericaccio

coltello knife eoltelliuo coltelluccio coltellone coltellaccio

cosa thing cosetta cosiiccia cosone cosaccia

donna woman donnetta donnuccia donnone donnaccia
dottore doctor dottorino dottoruzzo dottorone dottoraccio

diavolo devil diavoletto diavoluzzo diavolone diavo xccio

fanciullo boy fanciullino fanciulletto faneiulloiie

cappello, hat, may become cappellino, cappellaccio, capvellonc, etc. Words
so altered and terminating in one are always masculine, even when the

gender of the radical word is feminine; thus: from casa, house, one males
un casone, a very large house; una donna, a woman, un donnone, a stout

and tall woman.
The following terminations are the most in use:

two, ina; etto, etta; ello, ella; indicating diminution with the acces-

sory idea of fondness, loveliness, compassion or tenderness; as: pnvrro,

a poor man, poverino, poveretto, poverello, etc.

The termination uccio (mas.), uccia (fem.) and sometimes uzzo, uzza
suggests the idea of a trifling thing; as: una casaccia, a miserable hmisc,

aflaruccio, a miserable affair; un dottore, a doctor, un dottoruzzo, a

doctor of no importance. The termination accio, (fem.) accia, suggests an
idea of something bad, despicable: from libro, book, libraccio, a bad book;
from dottore, doctor, dottoraccio, an ignorant doctor; from donna, uoman,
una donnaccia, a very wicked woman.



fato cat gattino gattuccio gattone gattaccio

;
s;iardIno garden giardinetto giardinuccio giardinone giardinaccio

yiovane young-man giovanetto — giovmastro
impiego employ icapieghetto impieguzzo impiegone impiegaccio
lettera letter letteriaa letteruccia letterone letteraccia

letto bed lettino lettuccio lettone lettaccio

libro book libriccino libruzzo librone libraccio

medico physician medichetto medicuzzo medicone medica8tro
mano hand manina manuzza manone manaccia
nionaca nun monachella monacuccia monacaccia
monaco friar monachello meaacuccio monacone monacaccio
naso nose nasino aasuccio nasone uasaccio

penna pen pennino pennixccia pennone pennaccia
piede foot piedino pieduzzo piedone piedaccio

pranzo dinner pranzetto pranzuccio praazone praazaccio

poeta poet poetino poetuzzo poetoae poetastro

porta door porticina porticella portone portaccia

regalo present regalino regaliizzo regalone regalaccio

sala hall saletta saluccia salone salaccia

scala staircase scaletta scaluccia scalone scalaccia

signora lady signorma signoruzza signorona signoraccia

Bignore gentleman signorino signoruzzo signorone signoraccio

soldato soldier soldatmo soldatuzzo soldatone soldataccio

Btanza room stanzetta stanzuccia stanzone stanzaccia

tavola table tavolino tavolozza tavolone tavolaccia

teatro theatre teatrino teatruzzo teatrone teatraccio

testa head testina testoliiia testone testaccia

topo mouse topolino topetto topone topaccio

uccello bird uccelluio uccelletto uccellone uccellaccio

uomo man ometto oniiciattolo omone omaccio
villa country-house villino villuzza villone villaccia

viso face nsino visuccio visone visaccio

Thy il tuo, la tua his, her il suo, la sua 1

the uncle il zio the little sistei la sorellina

> aunt la zia * little hat il cappellino
» cousin il cugino " » husband il marito
» cousin (fern.) la cugina » wife la moglie

dear caro, cara s> soldier il soldato

My uncle is tall, but his wife is short. I have bought a

little dog which is very, beautiful. This poor man has lost his

son and (his) daughter. Henry is my dear little cousin, and

1 The Italian possessive pronoun il suo, his; la sua, her; agrees in

gender and number, as in French, with the object that follows, and not

with the subject which precedes; ex:

Egli ha perduto sua figlia He has lost his daughter

Essa ha trovato il suo libro She has found her book.



1
HaiTiet is his dear little sister. 1 have sold my watch, and

j

has sold his book. Have you seen my little brother, and nAC
little sister ? Yes. My cousin Harriet has lost her little do^l &

This girl has bought a flower for her father. Tour little

brother is a very good boy. We have found a penknife and a ^

pretty little umbrella. I have lost my knife and she has lost

her needle. Where have you seen my good aunt ? I saw (vidi) \

your aunt in the (nel) garden. You have a very pretty little i

hat. Who is this pretty little boy ? It is the son of a bad I

soldier. My brother is a very great doctor. We have a pretty I

little house, and they have a bad one (ne hanno una cat-

tiva). Thy little brother is a pretty little devil. Who is this 1

pretty little nun ? It is a young lady who has neither father i

nor mother, she is very unhappy. We have had (avuto) a very i

great dinner this evening.

Ill ammalato sad triste

Mio zio e buono, ma sua figlia e cattiva. Mio fratello En-

rico e grande, e la tua sorellina Enrichetta e piccola. 11 mio

cuginetto ha perduto il suo orologio, e tua cugina ha trovato

il suo librone. Tuo padre e vecchissimo, ma mia madre e gio- :

vanissima. Dove ha essa trovato il suo cappellino ? Nella di

lei stanzuccia. Questo scultore e infelicissimo e povero, egli

ha venduto il suo armadio. Questo scolaro e un cattivo fan-

ciullo, egli ha venduto il suo libro. Non abbiamo veduto tuo

padre. Mio padre non e arrivato (arrived). Dove avete com-

prato questo libraccio ? In (In) quel bottegone. Tua moglie

ha scritto una letteraccia a (to) mia zia. II mio buon cugi-

netto e ammalato. La tua buona cnginetta e sempre triste.

Hai veduto il mio cagnolino ? Chi e quel monacone ? E un

poetastro; e il fratello di quest' abbatino. Noi abbiamo avuto

un affaretto con questo signorino. Ella ha sempre degli (some)

affaretti o degli affaracci, e noi abbiamo sempre degli affa-

roni Questo povero giovanetto ha un impieguccio, ed al con-

trario (on the contrary) quel giovinastro ha un impiegone.

Oh, che nasone!
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of y -

Francis Francesco Frances Francesca
our il nostro, la nostra their il loro, la loro

the neighbour il vicino the neighbour {fern.) la vicina

» gardener il giardiniere » coachman il cocchiere

fine, beautiful bello ugly brutto

This man is our coachman ; that woman is his wife. This

watch is for your father, and this needle is for our aunt. I

have seen your neighbour Francis. We have also seen his

house, which is very large. Your gardener has bought my
horse,. Our uncle is very unhappy, he has lost his daughter.

You have a mother who is good. Your father is also good,

but his brother Francis is a wicked man . Your cousin Harriet

is our neighbour, she is a very pretty little girl. Their gar-

dener is a very intelligent man, he is a good gardener. Your

sister Frances has lost my watch, where is she ? You have a

beautiful watch, where did you buy (compraste) your watch ?

Is she ill ? Your brother is always sad.

Francesco e nostro cugino e Francesca e vostra cugina.

Quest' uomo e il nostro cocchiere, e quella donna e sua mo-

glie. Enrico e il vostro vicino. La vostra graziosa sorellina ha

comprato quest 'uccellino. II nostro buon fratellino ha percluto

il suo cappellaccio. Non avete voi uno zio ed una zia ? SI, io

ho uno zio ed una zia, un buon fratello ed una buona sorella.

Vostro cugino e un caro e buon fanciullino. Yostra cugina e

pure una cara fanciullina. Noi abbiamo scritto questa lettera

e voi avete scritto quella. Quest' uomo e il nostro vicino, egli

e anche il nostro buon amico. II loro vicino e brutto, e sua

moglie e bruttissima.

10.
jj

Of di of Peter 1 di Pietro

to a to Paul a Paolo
from, by da • from Borne da Roma

1 The English form of expressing the possessive (-'s) is often inten-

tionally avoided by the author, in order to accustom English pupils at

an early stage to the Italian form of expressing the possessive case; as:

il libro di Pietro. the book of Peter; instead of: Peter's book. Have you
lost the watch of your father? instead of: your father's watch.



the shoemaker i! calzolaio

is named si chiama
the serving man il servo
» maidservant la serva

the tailor il s'&rto

given dato
prestato

received ricevuto

an Italian un Italiano

a German un Tedesco
Milan Milano

has arrived e arrivato

I think of... io penso a.

Fcnice Venezia

Paul is the son of my uncle. Frances is the daughter of

our aunt. I have lost the watch of your father. My neigh-

bour has lost the penknife of his cousin, and the umbrella of

his aunt. My maidservant has (is) arrived from Venice, and

her son has arrived from Milan. I think of (to) my father

and (to) my mother. You have given a very good book %o my
sister. This man is named Peter, he is our neighbour. That

woman, who is his wife, is named Frances ; she is a very good

woman. I have received this dog from an Italian, and she has

received her flower from a German. You have a very beautiful

umbrella. Has she written to your aunt? Not yet.

Enrichetta ha comprato questo libro da uno scolaro. Mia

cugina ha ricevuto una lettera da un amico di suo fratello.

II di lei sarto ha fatto {made) un abito a mio cugino. Que-

st' uomo e il mio calzolaio, egli si chiama Rubini. II nostro

vicino e gia (already) arrivato da Venezia, ma la nostra vi-

cina non h ancora arrivata da Milano. Io ho dato un fiore a

sua zia. Mia cugina ha ricevuto un orologio da un Italiano.

Quest'uomo e tedesco, ma sua moglie e italiana. Essa e brut-

tissima. Noi abbiamo veduto il giardino e la casa di Giovanni.

Io ho ricevuto questo libro da mio padre. Io penso a mio figlio

che e a Milano. Mio padre e italiano e mio zio Guglielmo e

tedesco. Noi abbiamo dato un pranzone a vostra cugina Maria.

Declension of the article with the prepositions di, a, da.

11

1 The Italians have only the preposition da for the ablative.

7 lit * mg il re

of the hmg, the king'
1
a del re

to the king al re

from, or by the king dal re

the queen la regina

of the queen, the queen's della regina

to the queen alia regina

from the queen dalla regiu«
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tfi? Spaw/iard the friend l'amico

I

of the Spaniard dello Spagnuolo ofthe friend,the friend's delTamico
*.o the Spaniard alio Spagnuolo to the friend aH'amico
ycrom the Spaniard dallo Spagnuolo from the, by the friend dall' amico
thfi TipnirJp il T^r»f*ln11 LyULJUlU the universe l'universo

> world il mondo » earth la terra

» year l'anno 1 Q T\n *.+ nla pddic
» month il mese » life la vita

» day il giorno » door la porta
» week la settimana useful utile

short corto, breve open aperto

The week is a part of the month, and a month is a part of

a year. The earth is a small part of the universe. A good king

is the father of (the) his people. The door of the house is not

yet opened. This woman is the sister of the sculptor. I have

written a letter to the queen. Your uncle is the friend of my
father. The life of (the) man is short. This boy is the son of

(the) our maidservant. We have received this flower from (the)

your gardener. I have given a little dog to the daughter of

(the) your coachman. She has lent her umbrella to the son of

my cousin. This book is very useful. My son is not yet arrived

from Milan. This door is very large. This is the door of (the)

his house.

WJio? chi? . to whom? a chi?

of whom? di chi? from, by whom? da chi?

spolcen parlato with con

A chi hai prestato il mio libro ? Al figlio del tuo servo. Di

chi hai tu parlato con mia madre ? Delia figlia della tua serva.

11 di lei padre e T amico del mio vicino. La di lei madre e

anche 1' arnica della mia vidua. II giorno e una parte della

settimana, la settimana e una parte del mese, e questo e una

parte dell'anno. La vita dell'uomo non h sempre (always) fe-

lice. II cavallo e utile all'uomo. Ho ricevuto questa lettera dal

servo di vostro padre. Francesco ha venduto il suo orologio al

figlio del sarto di vostro zio. La moglie del vostro vicino b

arrivata da Milano, ma suo figlio non e ancora arrivato. Un
buon re e il padre del suo popolo. La porta della mia casa e

piccolissima.
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Formation of the Plural ».

Tlie king

of the king, the king

to the king
from iht king

the pupil

of the pupil
to the pupil
from the pupil

tlie friend

of the friend
to the friend

from the friend

the queen

of the queen
to the queen
from the queen

the man
» Spaniard
» father

> mother

I like

all

these

ii re 1

sdel re

al re

dal re

lo scolaro

dello scolaro

alio scolaro

dallo scolaro

l'amico

dell'amico

all'amico

dall'amico

la regina 1

della regina
alia regina

dalla regina

l'uonio

10 Spagnuolo
11 padre
la madre

mi piace, mi
piacciono 8

tutto , tutta

,

tutti, tutte

questi, queste

12.

the kings i re

of the kings dei re

to the kings ai re

from the kings dai re

the pupils gli scolari

of the pupils degli scolari

to the pupils agli scolari

from the pupils dagli scolari

the friends gli amici

of the friends degli amici

to the friends agli amici

from the friends dagli amici

the queens regine

of the queens delle regine

to the queens alle regine

from the queens dalle regine

the men
» Spaniards
» fathers

* mothers

he likes

their

those

gli
3 uomini 4

gli Spagnuoli
i padri*
le madri

gli piace, gli piac-

ciono

il loro, la loro, i loro,

le loro

quelli, quelle

1 Nouns or adjectives ending in o are masculine; they form their

plural by changing o into i, ex.: il marito, i mariti; the husband, tlu

husbands. Monosyllables and substantives ending with an accent on the
last vowel don't change in the plural; ex.: il re, i re (king); la cittd, It

citta (town); il di, i di (day); la virtu, le virtu (virtue).
s Nouns or adjectives ending in a are feminine; their plural is formed

by changing the final a into e, as: la donna, the woman; le donne, the

women; la regina, the queen; le regine, the queens; buona, good, buone.
3 Gli, plural of lo and V is used before a vowel or an s followed by

a consonant, as . gli uomini, gli specchi ; the men, the looking-glasses.
4 Uomini (men) plural of uomo, is irregular.
' The plural of all substantives and adjectives, both masculine and

feminine, ending in e is formed by changing the final e into i, as:

Un padre intelligente ed una madre An intelligent father and a kind
gentile. mother.

Dei padri intelligent e delle madri Some intelligent fathers and kind
gentili. mothers.
6 The Italians say mi piace, I like; if the object which one likes ia

in the singular: as: gli piace il vino, he likes (the) wine. One says piac-
ciono, if the following object is in the plural, as: mi piacciono le perc^

I like (the) pears.
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God Dio
the metal il metallo
» lion il leone

glad contento

the gold l'oro

» animal l'animale

» chair la*?sedia

iUle ozioso

often spesso

powerful posseute, potente

sent mandato, spedito

here qui, qua

The horses of these soldiers are bad. The sons of the poor

are often very happy. Your pupils are not diligent. (The) metals

are useful to (the) men. Gold is a metal which I like. These

dogs are not faithful. Francis and Henry have lost the books

of (the) their friends. We have lost (the) their pens. Where

did you buy (compraste) these chairs ? They are not good. My
aunt sold (vendt) her garden to (the) her neighbour. They

have sent these letters to those soldiers. He likes the beautiful

flowers. The lion is the king of (the) animals. God is the father

of (the) men. I think always of (to) the sons of (the) our friends,

who are ill. Tour daughters are always idle. We have received

these books from the sculptors. Our good neighbours have sold

their houses to these Italians. Where are the Germans? They

are not here. Have you not bought these knives from those

women? No. I like this book. He likes all (the) my friends. I

like all (the) his sons.

Questi fanciulli sono sempre ammalati. Quelle fanciulle sono

sempre gentilissime. Gli amici e le amiche di Enrico sono ar-

rivati. I nostri vicini e le nostre vicine non sono ancora arri-

vati
1

. Queste sedie sono bellissime , ma quelle tavole sono

brutte. Questi libri non sono utili per voi. Questi animali sono

fedelissimi. Abbiamo scritto ai cugini ed alle cugine di Paolo.

Le nostre lettere non sono ancora arrivate. I figli e le figlie

dei ricchi non sono sempre felici. I fanciulli dei poveri sono

spesso contenti. Abbiamo comprato questi coltelli per voi, e

questi aghi e quegli spilli per le vostre sorelle. Questo metallo

1 If a masculine and a feminine substantive occur in the same sen-
tence, the adjective or past participle in the same sentence must agree
with the masculine, as

:

Mio padre e mia madre sono am- My father and mother are arrived
yati questa mattina. this morning.
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non e ne argento ne oro, ed e bruttissimo. Mi piace queeto

fanciullo, ma non mi piacciono quelle fanciulle. Dio e possente.

Tutti i miei amici sono arrivati da Parigi. Tutte le di lei so-

relle sono qui. Ho perduto tutte le sue lettere.

General Declension of the definite article.

Nom. the

Gen. of the

Dat. to the

A.bl. from, by the

my, mine
thy, thine

his

her, hers

its

our, ours
your, yours

Sim a, r, io, ia

del, dell', dello, del la

al, all', alio, alia

dal, dall', dallo, dalla

Plcr.

il mio, la mia
il tuo, la tua

il suo, la sua

1 2 3

i, gli, le

dei, degli, delle

ai, agli, alle

dai, dagli, dalle

i miei, le mie
i tuoi, le tue

> i suoi, le sue

their, theirs

an overcoat un soprabito

a handkerchief un fazzoletto

a coat un abito

a cravat una cravatta

the present il regalo

the fruit il frutto, le frutta

we don't like non ci piace

1 like these girls

we like

I do not like

he does not like (the) study

il nostro, la nostra

il vostro, la vostra

il loro, la loro

the cage

i nostri, le nostra

i vostri, le vostre

i loro, le loro

la gabbia
strawberries le fragole

» apples le mele
» cherries le ciliegie

» pears le pere
» wine il vino

we like (the) wine ci piace il vino

mi piacciono queste fanciulle

ci piace, ci piacciono

non mi piace, non amo
egli non ama lo studio

I like all (the) your sons. We like all (the) her daughters.

(The) your flowers are beautiful, (the) mine are not beautiful.

My cousin has lost all (the) his books and (the) yours. I like

(the) your overcoat, but I don't like (the) his. We like the

fruit of (the) your garden, but we don't like that of (the) ours.

This man has lost (the) his handkerchiefs. Henry has given

(the) his cherries to Harriet. I received (ricevSi) a letter this

month from your husband. We have given the pears and (the)

apples to (the) your daughters. 1 don't like (the) wine. This

handkerchief is (the) yours, and that cravat is (the) mine. (The)
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our gardener has bought all these strawberries. We have lent

(the) our overcoats to (the) your cousins *. This coat is not

(the) mine. All these letters are (the) yours. She has received

a present from the Spaniard. He has received this overcoat

from (the) his tailor. (The) your sons are (sono) intelligent,

but (the) mine are not (non lo sono).

Does he like? gli piace? gli piacciono? ripe maturo, matura
does she like?le piace? le piacciono? sour acerbo, acerba

Mi piacciono tutti i vostri fanciulli, essi sono buoni ed in-

telligenti. Mia zia ama tutte le di lei figlie. Eurico ama i libri,

ma non ama gli amici. Ho dato tutte le mie mele ad Enri-

chetta, e tutte le ciliege a Francesca. Ho ricevuto tutte queste

lettere in questo mese. Tutti questi soldati sono arrivati da

Milano. I nostri cugini e le nostre cugiue sono arrivati, questa

mattina, da Venezia. Tutti i nostri amici hanno comprato tutti

questi fiori e tutta questa frutta da quella povera donna Avete

perduto il vostro orologio ? No, io ho perduto il vostro, e vostro

figlio ha trovato il mio. Queste fragole non sono mature, e

queste pere sono anche acerbe. Noi abbiamo perduto i nostri

libri ed i vostri. Questi aghi e questi spilli sono di mia zia.

Tutte queste pere sono per le vostre figlie. Vi piacciono le fra-

gole? Si, mi piacciono le fragole e le ciliegie, se (*/) sono ma-

ture. Avete il suo libro? No, ho il mio, non ho il suo.

14.

With con; with the col, coll'
s

,
collo, colla, coi 8

,
cogli, colle.

For per; for the pel, pell', per lo, per la, pei, pegli, per le.

On, upon su
;

upon the sul, sulP, sullo, sulla, sui, sugli, sulle.

In in; in the nel, nell', nello, nella, nei, negli, nelle.

1 Possessive adjectives, joined to nouns of kindred in the plural,
take the definite article before them.

2 If the definite article is preceded by one of the prepositions con, per,

su, in, instead of writing con il, con V, con lo, etc., write col, coll' collo, etc.,

and observe the same above mentioned rules concerning the definite

article; thus:
Col padre, coll'amico, collo Scozzese, colla donna, coi figli, colle figlie;

mth the father, with the friend, with the Scotchman, with the woman,
with the sons, with the daughters.

* Cdi, pei. sui, net, may also be written co' we' su', ne'.
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The bed il letto the room la stanza, la camera
> court-yard il cortile, la corte » bed-room la stanza da letto

» sitting-room il salotto » pocket la tasca

o kitchen la cucina » school la scuola

* cellar la cantina * church la chiesa

under sotto » sfa/ il cielo

/tas Ze/TC egli e partito Walter Gualtiero; put messo

Where is your good aunt? She is in (the) her garden. Where

are your brothers ? They are in the kitchen. WT

here is my book?

It
1

is in (the) my bed room. Where have you put (the) my
coat? it is upon a chair in (the) your room. I have written all

(the) my letters with (the) your bad pens. My uncles Walter

and Peter have (are) left for Kome. Your handkerchief is upon

(the) my bed, and (the) his hat is upon the chair. You have

a beautiful tree in (the) your yard. We have (are) arrived

with (the) your cousins. The pupils are in the school. The

birds are upon the trees. The wine is in the cellar. Your watch

is in (the) your pocket. These rooms are not large. Our father

has left with (the) your brothers. Where have you put (the)

my rings? Upon this chair. Where is my hat? It is upon the

table. Where is the table? In the room. Where is the room?

In the house. Where is the house? On the street (strada).

Where is the street? In the town (cittd). W7

here is the town?

In the kingdom (regno). W7here is the kingdom? In the world.

Where is the world? Under the sky. This cage is large for

these birds.

Mio zio b nel giardino colle di lei zie. Le nostre serve sono

in cucina coi loro fratelli. Mio cugino e in cantina. I tuoi libri

sono nel mio armadio e le sue penne sono sulla tavola. Ho
scritto tutte queste letters con quella penna che e buonissima.

I mostri amici Paolo e Gualtiero sono arrivati da Eoma colle

vostre sorelle Enrichetta e Francesca. II mio servo si chiamz*

Pietro, e sua moglie si chiama Emilia. Abbiamo veduto dei

(some) bei
1

fiori e della (some) buonissima frutta nei giardini

1 In translating from English into Italian leave out the word it pre-
ceding the 3rd person of the verb to be, and translate it is, e.

5 Bei, instead of belli and before a vowel say begli, as: begli uomini,
handsome men; begli occhi, beautiful eyes.
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del re. Lo Spagnuolo h partito coi suoi figli e colle sue care

figlie. Avete voi messo i r» Lei fazzoletti sulla sedia o sul letto?

Ho messo i vostri fazzoletti nell'armadio, il soprabito del dot-

tore su quella sedia, ed il cappello del vicino sul mio letto. I

tuoi libri sono nel salone, e le di lei penne sono sul mio ta~

volo. 11 gatto e sotto il tuo letto.

15.

Some or any bread
vinegar
oil

mustard
salt

meat
water
cigars

strawberries

eaim maiiffiato

some or any ne 1

I have some io ne ho
datemi

,

(ella)

give me or mi dia

pane, or del pane 1

aceto, or dell'aceto

olio, or dell'olia

senapa, or della senapa
sale, or del sale

came, or della came
acqua, or dell'acqua

sigari, or dei sigari

fragole. or delle fragole

drunk bevuto
have you any? ne ha ella?

I have not any io non ne ho
give us dateci, or ci

(ella)

dia

We have some bread and meat. They have some good friends.

We have eaten some good fruit. Have you any vinegar? I have

some. I have also some meat, which is very good. Give me
some salt and pepper. Give us some mustard. Your son has

drunk all my wine. His daughters have eaten all the cherries

in (of the) my garden. Have you any water? I have some.

Where has she put my apples? In (the) her pockets. This is

1 The Italians use the partitive article del, della, dei, degli, delle as

the English do the indefinite particles some, any. In negative sentences
no partitive article is used in Italian: ex. : I have no books, Io non ho libri.

2 The particle ne, which corresponds to the French particle en, also

corresponds to the English words, some, any, of it, of them, ex

:

Ne avete voi? Io ne ho, ma egli non Have you anyl 1 have some, but
ne ha. he has not any.

Essi non ne hanno, ed io ne sono They have not any, and I am glad
contento. of it.

But, if in English there is any word which denotes quantity, the
words some, any, of it, etc., are not always used, whereas the corre-
sponding ne is always used in Italian; as:

Io ne ho molti Io ne ho cinque ed egli ne ha venti

I have many (of them) I have five (ofthe?n) ami he has twenty (of them)

% Gkhzaedi 'a, Italian Gramma*.
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my meat, and that is yours. Give us some pens and (some)

paper. We have received some letters from Rome, have you

received any letters? We have not received any. My father has

left with the brother of the doctor for Rome.

Please in grazia, per favore if you please se vi, or le piace

themerchant il mercante the goods le mercanzie
he sells egli ?ende cheap a buon mercato

Questo mercante non vende caro, ma a buon mercato. II

servo ha comprato del cattivo vino. Noi abbiamo dei buoni

libri, ne avete voi pure ? Noi non ne abbiamo. Essi non hanno

pane. Mia figlia non ha penne, ne avete voi? Io ne ho. Io non

ne ho. Noi non abbiamo mangiato mele, ma abbiamo mangiato

delle ciliegie e delle fragole Questo aceto non e buono. Da-

ted del sale e del pepe: dateci anche della senapa. Datemi im

libro. Avete del pane ? No , non ne ho. Ha vostro figlio dei

buoni libri? No, egli ha dei cattivi amici, ma egli non ha libri.

Avete dei buoni fazzoletti ? SI, ne ho. Avete anche delle era-

vatte? No, non ne ho Vi piacciono le fragole? SI, mi piac-

ciono. Dov'e vostro fratello Gualtiero? Egli e partito con tutti

i suoi figli per Parigi. Questo mercante vende delle mercanzie

inglesi.

16.

1 one un, uno, una 1

due
11 eleven undid

2 two 12 twelve dodici

3 three tre 13 thirteen tredici

4 four quattro 14 fourteen quattordici

5 five cinque 15 fifteen quindici
6 suv sei 16 sixteen sedici

7 seven sette 17 seventeen diciassette

8 eight otto 18 eighteen diciotto

9 nine nove 19 nineteen diciannove
10 ten died 20 twenty venti

' In Italian one may often omit the partitive article, so in the above
case, you can also say: abbiamo mangiato ciliegie e fragole.

s The Italian cardinal numbers never change, except un, one which
may be un, uno, una, un' being these four words subject to the same
rules concerning the indefinite article; so: un lib"/ pho rtvlo, una lira

tterlina, uricjibr i.



21 twenty-one ventuno 1 80 eighty ottanta
30 thirty trenta 90 ninety novanta
40 forty quaranca 100 a hundred cento

'

50 fifty einquanta 1000 a thousand mille
60 sixty sessanta 2000 two thousand due mila s

70 seventy settanta 1,000.000 a million un milione

a pair un paio, due paia 1 a dozen una dozzina
the gloves i guanti times volte

make fanno the pound la libbra

the kilometre il chilometro there is, it is vi e, ci e

a part una parte there are, it is vi sono, ci sono

St. Gotthard San Gottardo.

In our garden there are twenty-five trees. Five times five

make twenty-five, and ten times ten make one hundred. A day

is a part of a week; seven days make a week; four weeks make
a month and twelve months make a year. It is (Ci sono) a

thousand one hundred and eighty four kilometres from Milan

to London, through (pel) the St. Gotthard, and forty-eight

kilom. from Milan to Como. It is about 13 kilometres from

Milan to Monza, not twenty. Our good neighbour has five

children (fanciulli), two sons and three daughters. In this

drawing room there are four tables, ten chairs and two foot-

stools. We have bought two horses and six little dogs. Tour

sister has received a dozen of gloves from Milan. Give me two

pair of gloves, please. I have eaten six pears and three apples.

We have seen fourteen pupils in the school. My father died

on • the (il) 4th of December last. Twelve from fifteen

make three. Three times ten make thirty, and twice fifty

make a hundred. There are two hundred soldiers in our

little town.

1 Ventuno, trentuno, etc., require the following substantive to be in

the singular number : as: ventuno scellino, 21 shillings; quarantuna lira

sterlina, 41 pounds-sterling; cento una azione, 101 shares.
s Cento, one hundred; mille, a thousand, are not preceded by any

particle in Italian; as: io ne ho cento, I have (one) hundred.
8 Mille, a thousand, becomes mila if preceded by another number,

as: due mila, tre mila; two'thousand, three thousand, etc.
4 The plural of paio is paia, ex.: unpaio d/guanti, a pair of gloves;

due buone paia di guanti, two good pair of gloves.
5 In this and similar phrases the English employ the preposition on

wi th which there ia nothing to correspond in Italian.
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multiplied by moltiplicato per... the poet Gothe il poeta Gothe

L'uoino ha cinque sensi: la vista, l'udito, il gusto, l'odorato

ed il tatto. Un giorno ha ventiquattr'ore (hours), una setti-

mana ha sette giorni, un mese ha quattro settimane, ed un

anno ha dodici mesi. Voi avete ricevuto da mia madre settanta

lire. Abbiamo veduto quattro leoni nei giardini della regina.

Questo Scozzese ha cinque servi, due tedeschi e tre italiani.

Mio figlio ha ventiquattr'anni, otto mesi e dieci giorni. Ci sono

venticinque donnee trenta uomini nel nostro giardino. Quattro

e cinque fanno nove, e sette sedici. Quarantacinque diviso

per tre fa quindici. Venti moltiplicato per quarantacinque

fa 900. Gothe, il gran poeta tedesco, visse (lived) dal

1749 al 1832
;

egli fu uno dei piii grandi poeti del suo

secolo. Tuo fratello ha un buonissimo odorato, ma ha una

cattiva vista. Moltiplicate novanta per dieci, quanto fa?

Novanta moltiplicato per dieci, fa novecento. Datemi due

libbre di pane.

divided by diviso per. .

.

* age
» smell
* taste

> touch

il secolo, l'eta

ihe senses i sensi

> sight la vista

» hearing l'udito

l'odorato

il gusto
il tatto

17.

The /*' il primo
» 2k* il secondo
» 3rd il terzo

» 4th il quarto
» 5<* il quinto
> 6th il sesto

> 7*h il settimo
» 8th l'ottavo

» 9th
il nono

» 10th
il decimo

» last l'ultimo

Albert Alberto
Leivis Luigi

James Giacomo
Charles Carlo

Louisa Luisa
Mary Maria
Charlotte Carlotta

Joseph Giuseppe
cried pianto

the doctor il medico
the volume il volume
Man raairfirio

the 11th il decimo primo
» 12th il decimo secondo
» 13th il decimo terzo

> i4M il decimo quarto

> il decimo quinto

» 16*1* il decimo sesto

o 20th il ventesimo
» 2i st il ventesimo primo
> 30th

il trentesimo
» 100th

il centesimo

» 1000th
il millcsimo

studious studioso

he was born egli nacque
the ticket il biglietto

a first class ticket un biglietto dl

prima classe

a return ticket uu biglietto d'an

data e ritorno

the night la notte

» town la citta

» class la classe

» work l'opera

»i <yvo^
: thev cost costa ; ciSBtaDo
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My son is very studious, he is always the first in (of the)

his class. Have you received the 3 rd volume of this work ? I

have received the 5 th and 6 th volumes (volume), but I have

not yet received the 3rd . This poor man has cried all (the)

night. Have you written all these letters ? No. Albert has (is)

arrived with all (the) his friends. I think of (to) Mary and

Joseph all (the) day. The doctor has (is) not yet arrived. Tour

son James is always the last in (of the) his class. All these

boys have lost their father and (their) mother. You are a good

boy, but your brother is very idle ; your father does not like

him, he likes you. Milan, the 3rd of May 1932 *. A first

class ticket from Milan to London costs a hundred and ninety

francs, and a return ticket costs three hundred francs. Queen

Victoria was born the 24th of May 1819. What day of the

month is it? It is the 25 th l
.

Maria e sempre la prima della sua classe ; mia figlia Luisa

e la seconda; il cattivo Giuseppe e il terzo; il buon Giacomo

e il quarto; Alberto, il figlio di mio fratello,e il quinto; Carlo

e il sesto, ed il figlio del medico e sempre l'ultimo. Mi piac-

ciono i fanciulli che sono intelligenti, buoni e studiosi, ma non

mi piace vostro figlio
;
egli e sempre pigro. Londra, li 4 gen-

naio 1888. Parigi, Id 3 giugno 1895.

Quest
1

uomo non ha figli. Ho prestato il 4° e il 5° volume di

quest'opera al mio amico Luigi. Noi non abbiamo ancora ve-

duto una parte della citta. Vostra zia ha pianto tutta la notte.

Abbiamo ricevuto tutte le vostre lettere. Maria e Luisa sono

due graziose ragazze. Carlo e Giacomo sono partiti col figlio

del vostro vicino. II cavallo di Alberto e arrivato il primo. Un
biglietto di prima classe da Milano a Parigi, pel (through the)

S. Gottardo, costa cento dieci lire, ed un biglietto di seconda

classe, ottanta lire. Yi sono (It is) novecento ventitre chilo-

metri da Milano a Parigi. Un biglietto di prima classe da

Genova a Ventimiglia costa circa (about) novanta lire, e di

1 The Italians use the cardinal number for dates, ex.: Milano, li 3

or il 3 maggio 1932. Milan the 3rd of May 1932.

295363
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seconda classe sessanta lire; vi sono cento cinquantadue

chilometri da Genova a Ventimiglia, e vi e circa la stessa

distanza (the same distance) da Milano a Torino.

What time is it? It is five o'clock *. It is not yet seven. It

is a quarter to eleven. At what time did your father arrive?

(arrivo). At half past one. Have you seen the town ? I have

seen all the town. They have sold all their flowers. John has

lost all his pens: have you any good pens? At what time did

you see (vcdeste) the doctor? I saw (vidi) the doctor very late,

at midnight ; but he has not yet visited my uncle, who is ill.

How old is your aunt Mary ? She is (has) thirty or thirty-two

1 How old are you? is translated either, quanti anni ha (lei)? how
many years have you? or, che eta ha?*'what age have you? Sentences
such, as : I am twenty-two, thirty, fifty years old, cannot be rendered
literally, but must be translated thus : I have 22, 30, 50 years, io ho
ventidue. trenta, cinquant'anni.

* Both in English and French the hours are always named with the
verb to be in 3*d person singular; in Italian, if the hours are in the plural,

the verb must be also plural, and the definite article le follows it, ex.

:

Sono le due, it is two, literally, are the two; sono le cinque e mezzo, are
the five and half.

18.

What time is it?

it is midday, it is midnight
it is a quarter i>ast ticelve

it is half past twelve

it is a quarter to one
it is one
it is V4 past one
it is two
it is three

it is not three

it is a quarter past three

it is four
at what time?
at half past ten

at a quarter past one
at half past one
how old are you ?

'

I am 22 years old

it is early

it is late

it is not late

visited

che ora e ? quante sono le ore ?

e mezzogiorno, e niezzanotte

sono le dodici e un quarto
sono le dodici e mezzo
manca un quarto all' una
e Puna
e l'una e un quarto
sono le due
sono le tre

non sono le tre

sono le tre e uu quarto
sono le quattro

a che ora?
alle died e mezzo
all'una e un quarto
all^una e mezzo
quanti anni avete? clie eta ha''

io ho 22 anni

e presto, e di buon'ora
e tardi

non e tardi

visitato



years old. At what time did you see (vedeste) my father? I

saw your father at midday. What time is it now? (adSsso). It

is not yet midnight. It is not late, it is early.

J am io sono
thou art tu sei

he, she is egli, essa e

we are noi siamo
you are voi siete, ella, lei I

they are essi, esse s5no

A che ora e partito il di lei padre ? E partito alle sette e

tre quarti, e mia madre e partita a mezzanotte per Eoma. Che

ora e? E tardi, sono le sette e un quarto. A che ora ha lei

veduto i miei zii? Ho veduto suo zio Alberto alle dieci e mezzo,

e suo zio Paolo alle undici e tre quarti. A che ora avete scritto

la vostra lettera? A mezzogiorno. Ha il quarto volume di

quest'opera? Ho tutta l'opera. Le dard (I will give you) il 1°,

il 2°, il 3°, il 4° ed il 5° volume. Mi dia anche 1'8° volume

di quest'opera, che mi piace tanto (so much). Quanti anni ha

questo fanciullino ? Non ha ancora tre anni, ed il suo fratellino

ue ha sette. Datemi un libro, per favore. Dateci i nostri guanti,

se vi piace. Che ora e. di grazia? Sono le 9 ed un quarto. Non
sono ancora le sette. Quanti anni avete, in grazia ? Non ho

ancora vent'anni, e mio fratello Guglielmo ne ha quindici.

19.

I am hungry
I am thirsty

I am in a hurry
I am cold

I am warm
I am tired

I am indisposed
it is cold

Iam twenty years
a bottle

a bit

a slice

broken
the ham

io ho fame 1

io ho sete

io ho fretta

io ho freddo
10 ho caldo

sono stanco
. sonoindisposto

fa freddo 9

old io ho vent'anni

una bottlglia

un pezzo
una fetta

rotto

11 prosciiitto

he is right

she is wrong
he is ashamed
you are afraid
he is sleepy

I am ill

I am well

it is warm
a cup
a plate
a little

the coffee

why?
because...

egli ha ragione
essa ha torto

egli ha vergogua
voi avete paura
egli ha sonno
sto male
sto bene
fa caldo

una tazza

un piatto

un poco, un po'

il caffe

perche? (request)

perche... (answer)

1 The Italians employ the auxiliary verb avere (to have) before the
above said words: fame, sete, etc., which being substantives require

avere (to have) and not essere (to be) before them.
2 To express the state of weather, of the impression derived from the

state of the weather use fare; thus: it is cold to-day, fa freddo oggi;

what short of weather is it? che tempo fa? It is beautiful weather, fa
bel tempo; it is bad weather, fa cattivo tempo.
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Give us some bread, and a slice of ham; we are hungry.

Give us also some wine and (some) water, we are thirsty. We
have eaten a bit of meat, and drunk a bottle of wine. Give

me a cup of coffee, if you please. Am I right or wrong? You
are right, but your brother Charles is wrong. Why is my
maidservant afraid ? Because she has broken twenty or thirty

plates in the kitchen. You are always in a hurry. Are you

sleepy? I am sleepy and cold. How old is your cousin Joseph?

He is eighteen years and three months old. This girl is always

ashamed. Why are you ashamed? Because I have eaten your

apple. Why is she hungry? Because she has not yet eaten. Are

you cold? I am not cold, but sleepy. Are you not well, Henry?

No, I am ill. My daughter is a little indisposed; she is tired.

How are you? I am well. How is your brother? He is not well.

How is the weather ? It is beautiful weather. It is bad weather.

Datemi una bottiglia di questo vino che e buonissimo. Da-

ted anche due o tre fette di questo prosciutto. Noi non abbiamo

sonno, abbiamo freddo e fame; dated della came, del vino,

del pane ed una tazza. di caffe. La di lei figlia ha sempre

paura, quanti anni ha ? Essa non ha ancora died anni. Dated

un poco del vostro pane, che e buono. Lei ha sempre fretta.

Perche non avete mangiato ? Perche non ho fame. Perche non

ha dormito (slept) vostra sorella ? Perche non ha sonno. Perche

avete vergogna ? Perche ho rotto i due piatti e la bottiglia che

lei aveva (had) comprati questa mattina. Siete ammalata?

Non sono ammalata, sto bene. Sua figlia e stanca.? Non e

stanca, ma e un po' indisposta. Che tempo fa oggi? Fa bel

tempo. Fa cattivo tempo. Non fa ne caldo ne freddo. Ha fretta?

Non ho fretta.

My wife has lost her ring. Mary has lost her shoes. This

boy has not yet found his boots. Where are my stockings? This

20.

T7ie slwes le Bcarpe
» boots gli stivali

» stockings le calze

> gold' chain la catena d'oro

the ring Panello
» post-office la posta

made fatto

the brush la spazzola



girl has received a beautiful present from her uncle. My shoe-

maker has not yet made my boots. Where are your sisters ?

They are in their rooms. Are they sleepy ? They are not sleepy,

they are hungry. Our neighbour has sold his house. I have lost

my new gloves and yours. I have sent all my letters to the

post-office. Your hat is in my bed room. Where? Upon my
bed This is the present that Peter has made to his cousin

Mary. Oh, what a (che) beautiful ring! Have you sent the two

watches to my uncles ? Not yet, but I have sent the two gold

chains.

Gathered colto it is e, c'e, vi e, ci sono, vi sono

II giardiniere di sua zia ha colto dei bei fiori per le di lei

figlie. E un regalo che mia zia ha fatto alle mie figlie. Dated

una tazza di caffe e dell'acqua, abhiamo sete. Ha lei man-

date i suoi libri alle mie sorelle? Non ancora. 11 sarto ha

mandate il di lei soprabito , ma egli non ha ancora fatto il

mio. Questo fanciullo si chiama Alberto, e quella fanciullina,

che e sua sorella, si chiama Luisa; quello ha sette anni e sei

mesi, e questa non ha ancora cinque anni. La nostra serva ha

comprato della cattiva carne. Questo caffe non e buono. Que-

st'olio e cattivo. Ci sono 48 chilometri da Milano a Como, e

da Torino a Milano ci sono 150 chilometri. Dove avete com-

prato questi anelli? Sono bellissimi. Oh, che begli anelli! Sono

i vostri ? Si, sono i miei, ma non li ho ancora pagati, perche

non ho danaro.

21.

More... piit...
1 agreeable gradito, piacevole

richer piu ricco amiable amabile
bad cattivo easy facile

the country la canipagna the sun il sole

> exercise il compito, l'esercizio useless inutile

> pencil la matlta, il lapis the stars le stelle

less... meno... good buono
worse peggio, peggiore difficult difticile

1 The comparative degree of an adjective is formed with the adverbs

piu, more; meno, less; ex.: piu ricco, richer; meno studioso, less

Qtl&di0U8>
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the ram- how l'arco baleno poorer than the tailor piu povero del

richer than... piu ricco di...
1 sarto

better meglio, migliore 1
the moon la luna

My present is more beautiful than yours. This boy is more

diligent than my cousin Walter. Your aunt is shorter than my
mother. My sister's hat is beautiful, but Mary's 1

is more

beautiful. This book is very useful, but yours is more useful.

Our neighbour is rich, but your uncle Charles is richer. Your

aunt's servant is more faithful than ours. 1 he sun is larger

than the moon. This shoemaker is poorer than that. These

gardens are larger and more beautiful than those. Your uncle

is older than mine. The shoes which we have bought are better

than these. These flowers are beautiful, but those in (del)

our garden are more beautiful. This house is larger than our

neighbour's 3
. The colours of the rain-bow are beautiful.

1 Than, is rendered into Italian in two different ways; by the pre
position di in the four following cases, viz:

1. Before a possessive adjective followed by a noun of kindred in

the singular number, as : egli e piu studioso di mio fratello, he is more
studious than my brother.

2. Before a personal pronoun, as : to sono piu ricco di voi, I am
richer than you.

3. Before personal names, as : to sono piu grande di Pietro, I am
taller than Peter.

4. Before a demonstrative pronoun, as : questo nastro e migliore (II

quello, this ribbon is better than that.

In all other cases use the preposition di coupled with the definite

article, as:

I miei figli sono piu studiosi dci My sons are more studious than
vostri. yours

Voi siete piu grande dello Spagnuolo. You are taller than tlie Spaniard.
Mia sorella e piu piccola della vo- My sister is shorter than your dress-

stra sarta. maker.
Questi libri sono meno utili dei nostri. These books are less useful than ours.

5 The English word better, translated into Italian, is meglio or mi-
gliore; the former (an adverb) is used if it is not followed by, or does
not represent a substantive, as : sard meglio che lo facciate oggi, it will

be better to do it to-day; but migliore (an adjective) is used if followed

by, or if it represents a substantive, as: t7 mio cappello e migliore del

vostro, my hat is better than yours.

The same rule applies to peggio, peggiore, which means worse.
3 Such sentences must be translated into Italian as if they were written:

The hat of my sister is beautiful, II cappello di mia sorella e bello,

but that of Mary, etc. ma qnello di Maria, ecc.

This hnvse is larger than that of Qnesta casa e piu grande di quells
our neighbour. del nostro vicino.
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The colour il colore to-morrow domani

Mi piacciono le citta, ma troyo (i find) che la campagna e

piu piacevole della citta. Questa matita e migliore della vostra.

La luna e piii piccola del sole. Questo temperino non e buono,

quello e migliore. Questi compiti sono piu facili di quelli dei

vostri figli
;
quelli sono piu difficili. Io ho meno acqua di voi,

ma ho piu sete. Io ho meno amici di voi, ma ho piu libri.

Questi fanciulli sono piu intelligenti di quelli. Quegli 1
alberi

sono meno belli di questi. Le di lei due sorelline sono piu

amabili delle mie cugine. Mi piace piu questo che quello. Ci

piacciono meno questi che quelli. Quest'uomo e peggiore di

quello. La nostra serva e peggiore della vostra. La casa di mio

cugino h piu piccola di quella di vostra cugina. E meglio farlo

(to do it) oggi che domani.

22.

The most... il piii, la piu, ecc. the richest ofmy friends il piu ricco

» best il migliore dei miei a

» iron il ferro mici
» silver l'argento weak debole
> gold l'oro London Londra
» tiger il tigre or la tigre Paris Parigi

» sheep la pecora * Europe I'Europa*
» least il meno, la meno, ecc. America I'America
» worst il peggiore mild, tame gentle mansueto

strong torte ferocious feroce

The lion is strong, it is stronger than the tiger, but the

latter is more ferocious than the former. This gardener is the

1 Quello, masculine singular (that) becomes in the plural quei, quegli

or quelli (those) and these words are used as follows

:

quei, before a noun or adjective, in the plural, beginning with a

consonant, ex.: quei libri, those books; quei signori, those gentlemen;
- quegli, before a vowel or s followed by a consonant , ex. : quegli

amici, those friends; quegli specchi, those looking glasses;

one BSiysuquelli, if it is not followed by. any substantive, ex: io ho
quelli che voi avete,Ihave those which you have; datemi quelli, give me those.

Thensame rule
1 which has been given for the masculine plural of quello,

that, applies to the masculine plural of bcllo, beautiful; so tbe plural

masculine of bello, may be bei, begli or belli.
2 The defini ,e article is also employed before the names of countries

and provinces, as: VItalia, Italy; la Lombardia. Lombardy ; VInghilterra

s la Francia sono separate dal mare ; (the) England and (the) France
are separated by the sea.
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happiest of (the) men. These men are the worst of all. Mj
gloves are more beautiful than yours, but those are the most

beautiful. The tiger is the most ferocious of all (the) animals.

My dear Henry it the most intelligent of all (the) my sons.

London is larger than Paris, it is the largest of all the cities

in the (del) world. Europe is the smallest part of the world,

America is the largest. (The) iron is the most useful of all

(the) metals, it is more useful than (the) gold. (The) gold and

(the) silver are less useful than (the) iron, they are the most

useless of all (the) metals ; still (eppure) they are the dearest

(i piu cari) and the most precious (preziosi) of all. A sheep

is more gentle than a cat.

Never mai dead morto

Questo vino non e buono, quello e migliore di questo. II

vino che abbiamo nella nostra cantina e il migliore di tutti

questi vini. Questo vino h peggiore dell' aceto , non ho mai

[never) bevuto vino peggiore di questo. Gli uomini i piu stu-

diosi sono sempre i piu felici. I vostri cugini sono i migliori

scolari della loro classe. Questa donna e la piu felice di tutte

le madri. Vostro padre e il piu felice degli uomini. Noi ab-

biamo perduto tutti i nostri migliori e cari amici. essi sono

tutti morti. 11 cane e il piu fedele di tutti gli animali, ed il

cavallo h uuo degli animali piu utili all'uomo. Questi scno i

due mesi piu freddi dell* anno. Questa birra (beer) non e cosl

(so) cattiva come quella; la vostra e migliore, la mia e migliore

della vostra, quella del nostro atnico e la migliore. Questo

signore h piu vecchio di mio padre, e suo fratello e piu giovane

di vostro figlio. La pecora e il piu mansueto di tutti gli ani -

mali. Io sono debole.

23

The more... the more piu... piu, or quauto piCl... tatito pid...

the more we study, the more ice quauto piu studiamo, tanto piu im-
learn pariamo

the less... the less meno... meno, or quanto meno... tanto
meno...

Ike leas you study, the less you quanto-'meno voi studiate, tanto meno
learn imparate
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if se if you are not sevoinon siete

not so rich as you non cosi ricco as... as cosi... come...

come voi not so... as non. cosi... come...

so much the letter tanto meglio sad oppresso, melancSnice
so much the worse tanto peggio as^rich as you cosi ricco come voi

on thexontrary al contrario yesterday ieri

Mr. Bellini il signor Bel- Mrs. Folli la signora Folli

lini
1 Miss B. la signorina B.

the gentleman il signore the lady la signora
» gentlemen i signori » young lady la signorina

Mrs. Folli is a beautiful woman, but her daughter is very-

ugly. So much the better for the beautiful Mrs. Folli, and so

much the worse for her daughter, the ugly Miss Folli. Mrs.

Wilson is a very intelligent woman. If you are not studious,

so much the worse for you. This gentleman is our doctor, and

that lady is his wife. (The) tigers are not so strong as (the)

lions. There are men who are as ferocious as (the) tigers. We
have written a letter to (the) Mr. and (to the) Mrs. Tilson.

This young lady is always sad. 'She has lost her mother this

month. Tou are as studious as my son, but you are not so in-

telligent as he. If you are the last of my pupils, so much the

worse for you. My uncle Paul is not so old as your cousin

John. These gloves are as good as those which we bought

(compr&mmo) yesterday. These gentlemen are my friends, and

those young ladies are my sister's friends. I am very glad of

it (Io ne sono contento). Have you seen Mr. Pollini? Not yet.

Ihe acquaintance la conoscenza the saloon il salone

> friendship l'amicizia » viper la vipera

La casa di mia sorella e cosi grande come la vostra. Questi

fiori non sono cosi belli come quelli che abbiamo verluto ieri

nel vostro giardino. II nostro salone e grandissimo, ma non e

cosi bello come il vostro. II signor Alberto ha comprato un

soprabito nuovo *, ma non e cosi bello come il suo. La signora

1 Signore, Mr., if followed by a personal name or any substantive

whatever, drops the e; as : signor Paolo, signor Genzardi, signor Pro-
fessore, signor Marchese; but, if used alone, no letter is dropped, so:

come sta signore? how do you do, sir?
s Nuovo, new; vecchio, old, are usually placed in Italian after the

substantive, as: il mio abito nuovo, my new coat; il mio cappello veccfiv*

»i« old hat.



- 46 -

Porta ha perduto i suoi nccellini, che erano (were) nel nostro

giardino, ed e per questo che e cosi meianconica. Dov'e il

signor Barile? Bgli e qui. La di lei sorella e amabilissima, e

la piu amabile delle nostre vicine. Questa signora, al contrario,

non e cosi amabile come sua sorella. Vi sono dei bei fiori nel

nostro giardino, ma non sono cosi belli come i vostri. Ho par-

lato con questa signora, ma non ho veduto suo marito. Queste

tre signorine sono le figlie del signor Allegri. Quelle signorine

e qucsti signori sono nostri amici. abbiam fatto la loro cono-

scenza a Parigi Tanno passato. Dove avete fatto la conoscenza

delle mie cugine, le signorine Bellotti? Abbiamo fatto la loro

conoscenza a Londra, e ci piacciono tanto (so much). Tanto

peggio per voi. Perche? Perche sono due cattive donne, sono

peggiori delle vipere.

24

The baker il fornaio 1 I was ashamed io aveva vergogna

» butcher il macellaio the corner Tangolo
» notary il notaio > shop la bottega

» stationer il cartolaio » boat la barca

» cheese- monger il salumaio » enemy il nemico
» bookseller il libraio > cheese il formaggio

di chi?» sailor il marinaio whose ?

» tobacco il tabacco whose house is this? di chi k questa

» tobacconist il tabaccaio casa?
» coal-merchant il carbonaio what ? che? che cosa?
* washer woman la lavandaia how much? quanto? quanta

»

here qui, q-ua how many! quantil quante!

there 11, la at the merchant'

8

dal mercante
at the tobacconist's dal tabaccaio each ciascuno, Timo
t)he centime il centesimo situated situato

To whom have you given my three letters? To your broth ;r.

To whom have you written? To the son of the doctor. F oni

1 Nouns ending in to drop the final o to form the plural; thus: oro
logio, orologi, watch, watches

; fornaio, fornai, baker, bakeis.
* The English word whose? is rendered in Italian bydi chi? whicir

means literally of v horn

?

fK>bserve that the Italian construction is uitt

different from the English; thus: whose house is this? is rendered it

Italian: di chi e questa casa? I literally) of whom is this hous+9
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whom has she received these flowers? From a friend. Where
are your two sisters? They are there, in the court- yard, with

their friends. Who are their friends? Our bookseller's daugh-

ters, who are also our friends. Whose gardens are these ? Where
is the boatman ? He is in his boat. Who is that lady ? She is

the doctor's wife. What has she sent to your aunt? Some fruit

and flowers. Why did you not give (daste) this pair of shoes

to that poor man? Because 1 was ashamed. Who are these

girls? They are the daughters of the sculptor. What have

you bought? I have bought a watch for my son. Where have

you bought this paper? At my stationer's. Who is your

stationer? Mr. Eicci whose shop is situated at the corner

of Via Tritone, number 12 and 13 in Rome. Where have

you taken these cigars? At your tobacconist's. This man is

our enemy.

Bather piuttOsto tlie draper il panniere

Di chi e questa bottega? E la bottega del signor Bellotti.

Chi e la? E la lavandaia. Chi e quest' uomo? E il nostro ma-

rinaio. Chi e quella donna? E la nostra arnica. Da chi avete

ricevuto questi sigari? Dal mio tabaccaio, die ne ha dei buo-

nissimi. A chi ha essa venduto la sua bottega? Al notaio di

mio padre, il signor Bottini, che e anche il vostro notaio. La

vostra carrozza nuova non e cosi grande come la nostra. Ci

sono in quella barca piu di dodici marinai. Abbiamo comprato

questa seta nella bottega del vostro mercante, e questo panno

dal (at) vostro panniere. Io ho una cattiva lavandaia. Dove

sono i miei guanti? Sono la, sulla sedia, ed il tuo fazzoletto

e qui sul letto. Di chi sono queste due paia di calze di

seta? (silk stockings). Sono le mie, e quelle sono di vostra

sorella. Da chi avete comprato il vostro cavallo? Da suo fra-

tello. Che cosa ha ella scritto a mio padre? Ho scritto che

ella e stata (been) ammalata. Quanti libri avete ricevuti dal

libraio? Piu di 250 yolumi. Quanto costano questi bei faz-

zoletti? Due lire e cinquanta centesimi l'uno, or due lire a

mezza l'uno.
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25.

The silver watch
» silk handkerchief
» the woollens stockings

> gold candlesticks

a dining-room
a bed-room
a watch-chain
a straw-hat
a cloth-coat

which?
a drawing-room
a steel pen
a bottle of oil

anKoil bottle

ihe'tfold-chain

the 'Swioking-room
a waiting-room

l'orologio d'argento*
il fazzoletto di seta

le calze di lana

i candelieri d'oro

una sala da a pranzo
una stanza da letto

una catena da orologio

un cappello di paglia

un abito di panno
quale? (plur.) quali?

un salotto

una penna d'acciaio

una bottiglia d'olio

una bottiglia da olio

la catena d'oro

la stanza da fumo
una sala d'aspetto

Which stockings have you? I have my woollen stockings,

and my sister Mary has her silk ones.
3 Which man has he

3een, this one or that? He has seen this man, he has not seen

that one. Where did they buy (comprarono) their gold candle-

sticks? They bought theirs at (dal) our honest jeweller's,

and we bought (comprammo) ours in this shop. In which shop?

In this same (medSsima) shop. Who has broken the plates,

and (the) glasses? Your daughter has broken the plates, and

1 have broken the glasses, and we are afraid of you. Which

steel pens have you? I have their pens and yours. To whom
have you given my gloves? To one of your brothers. To which?

To Mr. William. In which garden did you find (trovaste) all

these birds? In yours. To which lady have you lent my um-
brella? To a lady, whom you don't know (non conosce).

1 English compound substantives are rendered into Italian by the
genitive di, of; as: l'orologio d'argento, il maestro di scuola; literally,

the watch of silver, the master of school.
5 When there are substantives, the second of which states the pur-

pose for which the first is fit, the preposition da is required, as: una
stanza, da letto, a bed-room; la sala da pranzo, the dining-room. The
preposition da corresponds exactly to the French preposition a used in

similar 'cases, as: tine chambre a coucher, la salle a manger, etc.
8 One, plur. ones, is rendered into Italian by the substantive to whkb

it refers ; in the above case ones referring to silk-stockings, must be trans-

lated: e mia sorella Maria ha h cue calze di seta.
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At or to which stationer1a? da qual cartolaio?
at or to your hatter's dal vostro cappellaio
at or to my stationer's dal mio cartolaio

far lungi rather piuttOsto

La nostra sala da pranzo e grandissima, ma le stanze da

letto sono piuttosto piccole. Voi avete messo il vino in una

bottiglia da olio. Da qual mercante hanno essi comprato queste

belle calze di seta e questo cappello di paglia? Dal vostro cap-

peilaio. Mia figlia ha dato il suo pane ad una di queste povere

fanciulle. A quale? Alia figlia della vostra vicina. Con chi h

ella arrivata a Koma? Con uno dei miei amici. Con chi? Col

Bignor Giustini. Qual sarto ha fatto il suo abito ? L'uomo che

ella ha veduto nel mio salotto. Questa seta non e buona,

quella che lei ha comprato dal mio mercante e migliore di

questa. Ho comprato un orologio d'oro pel figlio del dottore,

ed un cappello di paglia pel mio giardiniere. Di chi e questa

catena da orologio? E la mia, e quella catena d'oro e di vostro

cugino Pietro. Dov'e mio padre ? E nella stanza da fumo. Sa

lei (Do you know) chi ha della bella carta da lettere ? II mio

cartolaio, il signor Kicci ne ha; ella trovera (You will find)

la migliore qualita di carta e di ogni sorta (kind) ;
egli la ri-

ceve (receives it) direttamente da Londra. Dove ha la bot-

tega? Non lungi di qui, all'angolo di Yia del Tritone.

26.

Leghorn Livorno Berlin Berlino
Prussia la Prussia 1 Italy 1' Italia

France la Francia England l'Inghilterra

been stato, stata I have been io sono 2 stato

had aviito, avuta only... soltanto

1 The names of kingdoms and provinces take the definite article in

Italian, as: Vltalia, la Lombardia; (the) Italy, (the) Lombardy.
s The past participle stato (been), is always preceded by the auxi-

liary essere, to be, and not avere, to have; as:

Io sono stato, essa e stata, noi siamo stati, esse saranno state

I have been, she has been, we have been, they mil have been
literally : I am been, she is been, we are been, they will be been

Observe further that, the past participle stato, preceded by the auxi-
liary essere, to be, must always agree with the subject in gender and
number; as:

Io sono stato, essa e stata (f.), noi siamo stati (p. m.), esse sono state (p. f.)

I have been, she has been, we have been, they have been.

i GssNZARDi '8, Italian Grammar.



- 50 -
The summer l'estate Ihave only this io non ho che questo
» hour l'ora the aye l'eta

> linen la tela, la biancheria read letto

» capital la capitale told, said detto

How old is this boy? He is only three years old. At what

hour did your father arrive (arrivo) from Berlin? He arrived

(arrivo) at half past ten. Twenty four hours make a day.

Berlin is the capital of (the) Prussia, and London is the ca-

pital of (the) England. We have been in Italy and France,

but we have not been in America. Which book have you

read ? 1 have read this (one) and she has read that. Who said

it? (lo disse). One of your friends. Leghorn was a city of a

great commerce. We have been at Leghorn with your two

brothers and sisters. (The) England and (the) France have

always been two rival nations (nazioni rival i). We have bought

some linen, which is very good. We have been these two hours

in our garden, where we have eaten apples, cherries and bread,

but we have drunk only water. We have spoken with these

sailors.

Who said it? chi lo disse? who lorotc it? chi lo scrisse?

ever mai never mai, giammai

Di chi e questo cappello ? Di chi sono questi guanti { Chi

disse che mio padre era andato ieri a Livorno ? Chi lo scrisse

a mia madre? Mio fratello lo scrisse alia di lei madre, ed

anche al di lei padre. Berlino e la capitale della Prussia,

Roma e la capitale dell'Italia, Londra dell'Inghilterra, e Mi-

lano della Lombardia. Siete mai stato a Milano ? Sono stato

a lioma, ma non sono mai stato a Milano. Mi piace il vostro

vestito, chi e il vostro sarto? II mio sarto e francese, ecco il

suo indiiizzo (address). Ha questo tabaccaio dei buoni sigari?

Ne ha. Questa donna e la vostra lavandaia, e quel mucellaio e

suo marito. Che eta ha questa signorina ? Essa ha circa (about)

ventidue anni. Questa e la bottega del mio cappellaio. Ho ve-

il uto dei marinai nel vostro battello. Chi lo disse a mio zio?

Fu (7/ was) tuo cugino che lo disse a tuo zio. In grazia, dov'e

la bottega del signor Pineider? Ella trovera la sua bottega in

Via Tornabuoni.
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27.

Something, anything
something good
I have nothing good
to be at the theatre

to be at somebody's house
to go to school

to go to somebody's house
to come from the concert

to come from somebody's house
where are you going?
where are you coming from ?

they are coming

he is going egli va
she is going essa va
I am going io vado
come venuto
gone andato
I am coming io vengo
he is coming egli viene

she is coming essa viene

essi or esse vengono

nothing bad nulla di cattivo

nothing new nulla di nuovo
I have come 1

io sono venuto
he has gone 1

egli e andato
we are going noi andiamo
you are going voi andate or ella va

they are going essi or esse vanno
we are coming noi veniamo

essere al teatro

•essere da... or in casa di qualcuno
andare alia scuola or a scuola

andare da... or in casa di qualcuno
venire dal concerto
venire da...or dalla casa di qualcuno
dove andate?
d'onde venite? or viene (ella)?

qualche co&..

qualche cosa di buono
io non ho nulla di buono

every two days ogni due giorni you are coming voi venite, ella viene

nothing nulla, niente every ogni

I have bought something for your pretty daughters. We
have nothing for you, but we have something for your mother.

Where have you been all (the) day? I have been at your poor

uncle's, who is ill. My father and your mother are going to

(in) Italy. Do you go (va lei) to your (dal suo) doctor's

every day ? No, I go there (ci vado) every two days, but it is

more than a week since I saw him (dacchk. Io vidi). Where

are they coming from? They are coming from (the) school.

Where did you buy this linen? At my draper's. Where is your

tailor going ? He is going to your brother's. Has he made my
coat? He has not made yours yet, but he has made his son's.

Whose son's? Your brother's. Have you been at the concert

this morning? Yes, and you? No, I have been at your mother's

-he whole day. Are they coming from the theatre? No, they

are coming from my sister's. My cousins and yours are coming

from (the) school. Give us something We have nothing. Have

1 The compound tenseB of the above verbs, indicating movement, are

formed with the auxiliary verb essere, to be, thus ; io sono andato, io

son venuto, ecc, literally: I am gone. I am come.
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you anything for my aunt? Yes, I have a letter for your aunt,

and two pair of gloves for your sisters. We have something

good. Have you anything new? We have nothing new nor old.

-kvcte qualche cosa? lo non ho nulla. Questi signori ven-

gono dal teatro, e quelle signore vanno al concerto. Noi an-

diamo da vostro padre. Andate (Go) da nostro padre, e noi

andiamo dalla signora Carlotta. Noi siamo andati a scuola

coile vostre sorelle. II vostro calzolaio e venuto questa mat-

tina. Io non sono ricco, ma sono sempre contento. Noi non

abbiamo ancora veduto le signorine Porta. Esse sono partite

coi vostri cugini per Roma. Come si chiama questo fanciullo?

Si chiama Enrico; e il figlio di questa signora. Dove andate?

Andiamo da qualcuno. Da dove vengono i vostri nipoti? Ven-

gono dal concerto, e vanno dalle loro cugine, che sono amma-
late. Dove siete stata? Sono stata da vostra zia, la signora

Maria, che e arrivata questa mattina da Milano. Con chi e

arrivata? Con suo figlio e sua nipote. Ha lei comprato qualche

cosa di nuovo? Non ho comprato niente. Che ha venduto il

panniere a suo nipote? Del panno e della tela. Dove siete

stati ? Siamo stati a casa.

28.

As much... as tanto... che long lungo, lunga 1

as many... as tanti... or tante... che the fig il fico, i fichi !

taken a walk fatto una passeggiata » lemon il limone

as much wine, as water tanto vino, che acqua
as many pears, as apples tante pere, quante mele
as much of this, as of that tanto di questo, che di quello
to make a present fare un regiilo

the punishment il castigo 1

1

1 here are many substantives and adjectives ending in co and go
which form their plural masculine in chi and ghi, in order to retain
the hard sound of the singular, aa: fico, fig; fichi, figs; luogo, place;
luoghi, places.

lungo, lunghi; largo, larghi; cieco, ciechi; ago, aghi
long, large, blind, needle, needles

All feminine substantives and adjectives ending in ca, or ga form their
plural in che, and ghe, ex.:

monaca, monache; arnica, amiche; lunga, lunghe
;

Strega, streghe
nun, nuns: friend, /'fiends ; long; sorceress, sorceresses.
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the former quello, or il primo the latter questo, or il secondo
» former (pi.) quelli, i primi '* latter (pi.) questi, i secondi
» cat il gatto * orange 1'arancia, le arance
» stick il bastone too much troppo, troppa
» professor il professore » many troppi, troppe

You have eaten too many oranges. I like (the) figs. We
have bought as many of these as of those. Our gardener has

sold as many oranges as lemons. Has your brother Charles as

many sons as daughters? He has as many of the latter, as of

the former. My cousin John has in his house as many dogs as

cats. Give me as much of this meat as of that, if you please.

I have a horse which is very beautiful. You have a cat which

is very ugly. The letters which you have written are very

long. Where have you put my stick? It is there upon the

table, near (vicino) your hat. You have given too much meat

to my daughter, and she is ill. We have taken a long walk

and we are tired.

Merry allegro, giulivo sad triste, melanconico

Abbiamo comprato tanti paia di guanti, che di calze. Le

lettere che avete scritte a vostra moglie erano (were) troppo

lunghe. Mi piacciono tutti i fanciulli che sono diligenti e stu-

diosi. Dateci del pane e della came, in grazia , abbiamo fame.

Dateci tanti di questi limoni che di quelle arance, questi sono

troppi. Di chi b questo gatto? E il gatto delle nostre vicine.

Ho comprato queste lunghe calze per vostro fratello, che e

grandissimo. Queste case sono altissime. Ho veduto delle case

a Roma piu alte di queste. Le signorine Bellotti sono picco-

lissime, ma vostra cugina, la signorina Luisa, e ancora (still)

piu piccola. Tutti i nostri amici sono arrivati dalla campagna.

Questi fichi non sono buoni, datemi delle mele, di grazia.

Questa e una bottiglia da acqua, non b una bottiglia da vino.

Che ora e? Sono le cinque e un quarto. Sono le nove e mezzo.

Sono le sette e tre quarti. Sono le dieci. Voi siete sempre al-

legro, ma al contrario il vostro povero cugino Pietro b sempre

melanconico, perche ? Perche ha perduto suo padre e sua madr©

in pochi giorni.
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29.

I had io avera or ebbi

thou hadst tu avevi » avesti

he had egli aveva » ebbe
she had essa aveva > ebbe

I was io era » fui

thou wast tu eri » fosti

he was egli era » fu

she was essa ere • fu

ihi pleasure il piaeere

> sorrmo il dispiacere

> parents i.genitori

already gia, di gia

formerly altre volte, una.v5l"ta

ira<Zc
;
comwj ercc il commercio

we /wid noi avevamo or ebbimo
t/ou had voi avevate » aveste

they had essi avevano » ebbero
they had esse avevano » ebbero

we were noi eravamo * fummo
you were voi eravate > foste

they were essi erano » furono

they were esse erano » furono

a few pochi, poche
wiMcft molto, molta
many molti, molte
w/tcn quando
now ora, adesso

no more, wo 7on<7er non piil.

We have much pleasure in making (di fare) your father's

acquaintance. We have made the acquaintance of your parents,

and we are very glad of it. Why did you write (scrivSste) to

our parents that we were ill ? This man was formerlj rich

;

now he is very poor. You were always happy, because you

were studious. We had not yet written our letters, when you

arrived (arrivaste). They had not yet seen your parents, when

you came in (entraste). We had many books, which were not

ours. Your sisters had few friends, but they were good. Wc
were happy, when we had our parents. Our neighbour was for -

merly very rich, he had five or six beautiful large houses,

and many gardens. We had fewer (meno) friends and acquain-

tances than you, when we were (had) twenty years old. I was

always hungry, when I was ill. We were always glad, when

we were in the country. This man was formerly my father's

friend, now he is no longer (non £ piu) his friend, he is my
brother's frieud. We have taken a walk.

Noi avevamo piii conoscenze di voi, quando eravamo a

Londra. Questi mercanti avevano altre volte un gran com-

mercio. Io era ammalato, quando ebbi (had) la lettera di

mia sorella. Noi eravamo a scuola coi vostri cugiui, quando i

vostri due fratelli arrivarono (arrived). Io av va fame e freddo,

quando era a letto. Le vostre sorelle avevano paura, perche
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avevano rotto i tondi ed i bicchieri che erano sulla tavola,

nella cucina. Essa aveva gia venduto la sua casa, quando
aoi partimmo {left). Io aveva gia letto il suo libro, quando
ella e arrivata. Noi avevamo fame e sete, e non avevamo
nulla da mangiare, ne da bere {to eat, nor to drink). Noi

avevamo pochi amici alia vostra eta; voi avete molti amici,

ma pochi libri. Eravate voi in casa di mia figlia? Io non era

da vostra figlia, io era in casa di vostra cugina, che era am-
malata. Erano essi vostri amici? Si, ma ora non lo sono piu.

Io fui da suo padre che non era in casa. Noi fummo tutti

contenti, ma essi non lo furono.

30.

The money il danaro
usually ordinariamente

to-day
' oggi

this morning stamattlna

slept dormito

paid a visit fatto una visita

yesterday ieri

this evening stasera, questa serfc

gone out uscito

the night 3a notte

Why did not your aunt write {scrisse) yesterday to my fa-

ther? Because she is ill, she has not slept all (the) night.

Where were you this morning, when I was in (the) your house?

I was in the garden with (the) my two brothers. Where was

he, when I was out? {fuori). He and she were at school. To

whom have you given all my money ? I haven given two hun-

dred and fifty francs to your tailor, and seven francs to your

shoemaker, who is very ill, poor man ! We had few friends,

when we were in London. What is your trade ? My trade is in

silk manufactures {manifatiure di). I have not yet had my
books. Have you ever been in Paris? I have never been in

Paris, but I have been in London. How old were you,

when you were in Prussia? I was twenty-five or twenty-six.

Why have you not gone out this evening? Because I do not

usually go out {esco) in the {la) evening. I have had much

pleasure this morning. Have you ever been in London? Never.

We have paid a visit to your aunt. When ? Yesterday evening

Is she arrived ? Yea.
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Questo danaro e pel figlio del carbonaio, e queste quat-

trocento cinquantanoye lire sono pel vostro libraio. Io non ho

mai dormito, quando sono stato a scuola. Noi abbiamo avuto

il piacere di aver fatto la conoscenza di vostra madre, sta-

mattina. Noi siamo usciti stasera colle nostre cugine. Ho ve-

duto oggi il signore Scozzese che incontrammo da (met at)

vostro zio, ieri. Noi abbiamo il grandissimo piacere d'incon-

trare (of meeting) 1
le vostre cugine da nostra zia tutti i

giorni (every day). Questo povero giovane ha avuto il dispia-

cere di perdere (of losing) 1
i suoi genitori. Oggi non ho fame,

ma ieri avevo fame e sete. Qual e il vostro commercio? Io

non ho mai fatto alcun commercio. Dove vanno tutti questi

fanciulli? Da dove vengono quelle fanciulle? Vengono dal

concerto o dalla scuola. Dove siete stato tutto il giorno?

Perche non siete uscita questa sera, signorina? Perche mia

madre e ammalata, e sono stata in casa (at home) tititto il

giorno. Io non ho dormito la notte scorsa.

What is the number of your house? It is twenty or twenty-

two. We have had a visit from your dear mother. This cloth

is very dear. We heard (sentimmo) with much pleasure that

you have received a letter from your doctor. John has had
his linen handkerchiefs, but I have not yet had mine. Your
sisters have had their gloves, and we have received our

umbrellas. Mr. Bellini has been here, and has brought these

31.

The misfortune la disgrazia

> number il numero
» affair l'affare (mas.)

> time il tempo
» weather il tempo

brought portato

at the same time al tempo stesso

about circa

known conosciuto, saput*
voyage, journey il viaggio

of losing di perdere 1

of meeting d'incontrare

heard sentito, udito

to do it di farlo

1 The Italians use the preposition di before a verb in the infinitive
mood, while the English use the corresponding preposition of with a
gerund, as: di amare, of loving; di scrivere. of writing.
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books for you. Our bookseller has never been her©. I was
yesterday at (dal) your shoemaker's; he has not yet made
your shoes. Where have they been this evening? Where has

she been this morning? Have you heard anything of her

voyage? I have heard something about this affair. Have you

had time to do it? I have not yet had time. Who is this dear

boy? He is the little brother of that dear girl. We had the

misfortune to lose all our money, but, at the same time, we
had (avBmmo) the great luck (fortuna) to meet our brother

Henry, who had a large sum of money on him. We have paid

a very long visit to your mother, and we have made the

acquaintance of two young ladies, whom you have never seen.

Hoto is the weather to-day? che tempo fa oggi?

It is bad weather fa cattivo tempo
It is very beautiful weather fa bellissimo tempo

Questa mattina abbiamo avuto il piacere d'incontrare i

vostri fratelli. Noi, al contrario, abbiamo avuto la disgrazia

di perdere tutto il nostro danaro a (at) Monte Carlo, dove

abbiamo passato (spent) questi due mesi. E un cattivo affare.

Mio caro ! e sempre un cattivo affare quello di perdere il pro-

prio (one's own) danaro. Qual e il numero della vostra sedia?

10 ho il numero ventisette, ed il mio amico, lo Scozzese, ha

11 ventinove. Che cosa aveto fatto questa mattina? Io non ho

fatto nulla, e voi? Io ho fatto molte cose; ho scritto pih di

dieci lettere, ho comprato qualche cosa pei miei figli, ho por-

tato dei fiori alle vostre sorelle, ed ho fatto la conoscenza di

una signora inglese, che e l'amica delle vostre nipoti. Chi h

questa signora? Mrs. Wilson, una buona sigDora, che ha (is)

circa sessant'anni; essa h spiritosissima, ed ha un figlio di

circa trentaquattro anni, che e nel commercio. Noi viag-

giammo
(
We travelled) con questa signora Tanno scorso (last

year) da Dover a Calais. Questa povera madre aveva paura

di perdere il suo caro fanciullo, quando era ammalato. Che

tempo fa oggi? Fa bel tempo. Fa cattivo tempo. Non fa ne

caldo ne freddo.
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32.

/ shall have io avrd / shall be io sard

Mou wilt » tu avrai </tow wilt be tu sarai

/»« will » egli avra /ie will » egli sara

tec shall » uoi avremo u>e shall > noi saremo
you will » voi avrete j/ott will » voi sarete

tlieywill » easi avranno //tey jpt'W » essi, esse saranno

f/ie blotting paper la carta suga the dust la polvere

at home a casa, or in » aVy a/l(er<o-morr<m>posdomani

casa » /Vane la lira

in two or three hours in, or fra due » pound sterling lalirasterlin?

o tre ore » iace il merletto

I shall have my coat to-morrow. They will have their lace

to-day. We shall be at your father's in two or three hours.

We shall have much pleasure in making (di fare) their

acquaintance. Where shall we be to-morrow? We shall be

in Paris. You shall have a new hat, if you are good and

studious. We shall have the pleasure of meeting (d'incontrare)

your parents to-day. I shall be fifty -two years old this month.

They will be at Milan the day after to-morrow. My mother

will be at home all (the) day How much money have you?

1 have two hundred and fifty-five francs. How many francs

make a pound sterling? Twenty-five francs make a pound

sterling. We shall have a fine present from our aunt to-

morrow, if we are studious, obedient and good. I shall

be your friend, if you are honest. Miss Bellini will be in (a)

London in two or three hours. Send us some flowers, when

you are in your garden. They will be happier, when they are

at school. We had (avSmmo) very beautiful weather during

all our journey.

What a pity! che peccatol before avanti, prima di...

of course certamente, naturalmente after dopo di...

Noi saremo a casa a mezzogiorno. Quanti chilometri vi

sono da Milano a Torino? Vi sono 150 chilometri. Quanti

figli ha vostro padre? Egli ne ha sette, tre figli e quattro

figlie. Questa donna sara piu felice, se non avra piu marito.

Voi avrete dei regali dai vostri genitori, se voi sarete piu

studiosi. Essi non avranno nulla, perche non hanno fatto le

Voro lezioni. Questa fanciulla sara naturalmente ammalata
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per aver mangiato molta frutta. Noi avremo cattivo tempo

domani. Yoi avrete il piacere, questa sera, di fare la cono-

scenza delle signorine Bellotti, quando sarete da vostra zia.

Le signorine Bellotti non vi (there) saranuo, perche la loro

madre, la signora Bellotti, e ammalata. Che peccato! Mi
scriverete (Shall you write to me) quando sarete a Londra ?

Certamente! ma io non sard a Londra prima di due mesi.

Avete scritto le vostre due lettere? Io le aveva gia seritte

prima di vol A che ora sarete a casa? Yi (at home) saro

dalle 10 alle 11. Noi avremo il nostro danaro in una setti-

mana. Noi saremo vostri amici. se vci sarete onesti e buoni.

Declension of the persona! pronouns.

33.

I io we noi

if me di me of us di noi

40 me a me, me, mi to us a noi, ce, ci

me mi, me us noi, ci

from, by me da me from, by us da noi

thou tu you voi, lei, or ella, loro 1

of thee di te of you di voi, di lei, di loro

to thee a te, te, ti to you a voi, ve, vi, le, a lei,

loro, a loro

thee ti, te you voi, vi, la, lei, loro

from, by thee da te from, by you da voi, da lei, da loro

1 Lei or ella, singular, means you and is u3ed in speaking or writing

to a person who is not very intimate with us. For those who know German
vre say that the above words correspond to the German Sie ; but the
Italian verb is put to the 3rd person of the singular; as:

Lei' mi disse che ella non partiva: you told me that you did not leave.

Ella sembra molto allegra, che ha ? you seem very gay, what is the matter?
Observe further that the adjectives or past participles which respective-

ly may refer to lei or ella must be put in the feminine gender, even if

you are speaking or writing to a man, because both lei and ella (subjects

of a proposition) are feminine; as in the above mentioned example: Ella
mi sembra molto aliesfra, and following:

Perche non si e lei aucura alzata? Why have you not got up yet?
Perche h andata a letto cosi tardi? Wfiy did you go so late to bed?

Loro, which also corresponds to the English you, is used in the plural,

and the verb i3 put in the 3** person of the plural, ex

:

Loro partiranno o no questa sera? Shall you leave to-night or not?
Spero che loro saranno contente 1 hope that you vill be satisfied

di noi with us.

Lei, ella, and loro, are usually written with a capital letter. Observe
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he egli, lui

of him di lui

to him a lui, gli, giie

him lo, lui

from, by him da lui

she essa, lei

of her di essa, di lei

to her ad essa, a lei, le

her essa, la, lei

from, by her da essa, da lei

from, by them da essi, da loro

they (fern.) esse, loro

of them di esse, di loro

to them ad esse, a loro

them esse, loro, le

from, by them da esse, da loro

they (masc.) essi, lor*

of them d'essi, di loro

to them ad essi, a loro

them essi, loro, li

We have spoken of you. They have spoken of us. "We have

written to him, not (non) to her. I have sent my books to

them, not to your sister. They have brought some fruit to me
and to my mother. The letter was written by him, and not

by her. They have seen us l
. I have sent some money to you,

not to her. Of whom have you spoken, of me, or of him?

Neither of you, nor of him ; we have spoken of them. I have

received the letter from him. From whom ? From this man.

Have you given my handkerchief to him or to her? Neither

to him nor to her
;
your handkerchief is in (the) my pocket

Your sisters are in my mother's bed-room, they are ill. T

shall be at your mother's after you. You promised me (mt

promise) a present, but I have had nothing from you. If I

promised you (le promlsi) a present, you shall have it to-

morrow. I have not seen them.

further that, both in speaking and in writing, we may do without them,
and in such a case they are understood^ as understood may also be, in

Italian, every personal pronoun which is the subject of a proposition;

so, in repeating all the above examples: I may also say whether in

speaking or in writing:

(Lei) mi disse che non partiva. You told me that you did not leave.

(Ella)sembra molto allegra, che ha? Youseemvery gay, what is the matter?
Perche non si e (lei) ancora alzata? Why have you not yet got up?
Perche(lei)eardataalettocosltardi? Why did you go to bed so late?
(Loro) partiranno questa sera o no? Shall you leave to night or not?
Spero che (loro) saranno contente i hope that you will be satisfied

di noi. with us.

This last form of understanding the subject is the most adopted.
1 The Italian objective pergonal pronoun precedes the verb. It follows

the verb in the imperative mood, if affirmative, or if it is preceded by a

preposition. In short, the Italian objective personal pronoun is used almost
as in French, es.:

Io vi vedo. Egli mi parla. Datemi. Ditegli. Egli parla di noi.

Je vous vois. II me parte. Donnez-moi. Dites-lui. II parte de nous.
I see you. He speaks to me. Give me. Tell him. He is speaking ofui
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Do you see him ? lo vede ella ? I don't no, or non lo redo
do they call me ? mi chiamano ? they don't no, or non vi chiamano
does she sell it? lovendeessa? she does si, or essa lo vende
do they write to her le Bcrivono? they do si, or le scrivono

Ho ricevuto questo libro da voi. Abbianio parlato di loro

e non di lei. Ho loro mandato cinquecento lire. Abbiamo loro

scritto piii di dieci lettere, ed essi non ci hanno risposto

(answered). Ho ricevuto questo regalo da lui, non da lei.

Essi hanno mandato i loro fanciulli da noi, e non da lei.

Abbiamo avuto questo libro da voi, e non da lui. Essi ci

hanno parlato di lei, e non di loro. Siamo andati a scuola

con loro, e non con esse. Abbiamo mandato il danaro per

lei, e non per loro. Vostro padre mi ha scritto una lettera

questa mattina. Ho parlato di lei (you) alia regina. Loro

(You, plur.) hanno detto a mio padre che io non sono andato

a scuola, ma io vi (there) sono andato coi loro figli. Buon

giorno, signor Bellini, ha ella veduto mio padre ? SI, l'ho ve-

duto egli
1 ho parlato. Che cosa ha (ella) dato a mio cugino?

Gli ho dato il suo libro.

34.

Har-, her, it lo, la
5

I see him io lo vedo

J see her io la vedo

have you my ooolc ? ha lei il mio
libro?

I have it io l'ho

them li,le
3
,
loro, essi, esse

I see them io li vedo

I don't see them io non le vedo

I have not it io non l'ho

the nephew il nipote

» niece la nipote

Have you had your watch? I have had mine, but Peter has

not yet had his. From whom have you received this letter? I

have received it from my uncle, who is ill. Where did you buy

(compro lei) your rings? I bought them (li comprai) in Paris.

Have you seen my nephew? I have seen him. Have you also

seen our niece? We have not seen her. Have you sold your

1 Look at the annotation in the preceding page.
5 Both lo and la lose their final vowel and take an apostrophe be-

fore a vowel; as: to I'amo, I love him; io Vammiro, I admire her.
3 Li and le do not alter, when followed by a word beginning with s

vowel; as: io le amo, io li ammiro; I love them, I admire them.



— 62 -

house? I have not yet sold it, but my niece has sold hens

Where did you buy those silk handkerchiefs? I bought them

in London, and they are not dear, two francs each (1'uno). Yes,

they are cheap. Whom have you seen ? I have seen nobody.

Do you see him? I do. I don't. Do you sell your watch? I

don't sell it. Who calls (chiama) me? Nobody calls you. Who
sees (vede) us ? Nobody sees us. What do they write (scrivono)

to her? They write to her that (che) her son has been ill.

Avete il vostro libro? lo Tho, ma egli non ha il suo. Per

chi ha lei comprato questi cappellini di paglia ? Li ho com-

prati pei di lei fanciullini, che io amo (like) tanto (so much).

Avrete voi il vostro abito nuovo domani? Io l'avrd, se il mio

sarto l'avra fatto. Hanno veduto un uomo nel mio giardino ?

L'abbiamo veduto. Non l'abbiamo veduto. Avete ricevuto una

lettera da mia nipote? L ho ricevuta 1
. Non l'ho ricevuta. Ha

ella venduto tutti i suoi cani? Li ho venduti 1
. Non li ho an-

cora venduti. Ha vostra zia venduto tutte le sue case? Le ha

vendute 2
. Non le ha ancora vendute. Non avete voi uno spec-

chio? L'ho, ma non e buono. Quanti anni ha vostro nipote

Francesco? Non ha ancora vent 'anni.

The fish ii pesce, i pesci

> trout la trota

» salmon il salmone
rice

lamb
veal

beef
novel

stale

lean

il riso

l'agnello

sanato
il manzo
il romanzo
stantlo, duro
magro

35.

do you like? le piace? 3
le piacciono?

I like it, I like them mi piacc , mi piac-

ciono

I don't like it, or them non mi piace, non rai

piacciono
fresh fresco

a person una persona
fat grasso
the macaroni i maccheroni
some persons delle persone

1 Remember that the past participle must always agree in gender
and number with the object to which it refers, whenever the object
precedes the past participle.

1 Look at the annotation No. 3 in the preceding page.
1

If the object which you likeis in the singular, translate the phrase
do you like? in piace? If the objecto are many, translate the same
English phrase ', vi piacciono...
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What fish do you like best ? (di piti). I like (the) salmon

and trout, if they are fresh. You have good taste. This fish

is not fresh, give me some beef, or lamb. I do not like this

bread, it is stale. Do you like fat beef or lean? Give me a

little of the fat, please ; I do not like lean meat. Do you like

(the) macaroni ? Yes, very much. There are many persons who
prefer (pref&riscono) rice to macaroni. Give me a bit of this

beef, if you please ; I like it, it is very good. I don't like this

fat lamb. Where did you buy this mutton? At your butcher's.

This mutton is not fresh. Give me a little of this trout, if you

please; I like it very much. I do not like this young man (gio-

vawe);he eats (mang/a) too much. I have eaten too much meat,

and 1 am no longer hungry. Have you seen my nephew Charles ?

I have seen him. Have you also seen our niece Harriet? 1 have

not seen her. Have you a good book? I have it. What have

you good? (di buono). A novel.

Guardate (Look) bene, non vedete voi quegli uomini laggiu?

(yonder). Noi li vediamo (see); non li vediamo. Dateci del

pesce e della carne; noi abbiamo fame. Che pesce avete? Ab-

biamo della trota e del salmone che sono freschi. Che carne

avete nella vostra cucina? (kitchen). C'e del castrato, dell'a-

gnello, del sanato e del manzo. Se avete dei maccheroni, dateli

(give them) al mio servo, e date (give) del riso alia mia serva.

Le piace questo pane? Non mi piace, perche e stantio. Le piac-

ciono questi due cavalli? Non mi piacciono, perche sono troppo

piccoli. Avete letto la mia lettera ? Non l'ho letta, perche era

troppo lunga. Ha lei letto i libri di mia sorella ? Non li ho

letti. A vete veduto i miei nipoti? Li ho veduti nel giardino di

vostro fratello. Avete parlato (spoken) con loro ? lo ho parlato

con essi e coi loro 1
cugini. Le piacciono questi fichi? Non mi

piacciono. Le piacciono i miei figli? Si, mi piacciono molto,

perche sono buoni, diligenti e studiosi. Vi piace questa casa?

Non mi piace, perche h troppo grande. Avete un romanzo ?

1 Do not confound loro, their, a possessive adjective, with loro, them
s

ft personal pronoun; in the above case loro is a possessive adjective.
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36.

Somebody qualcuno he calls me egli mi chiama
answered risposto sorry dolente, dolenti

nobody nessuno I am sorry for it io ne Bono do-

Iitell io dico lente

thou tellest tu did he tells you egli vi or le dice 1

Ifcall io chiamo some, any, of it, of them ne 1

thou callest tu chiami the fan il ventaglio

Who calls us? The son of our tailor calls us. Nobody calls

you, but there is somebody in my garden, who calls me. Who
calls my nephew? I call him'; I am telling him (gli dico) that

his uncle has (is) gone out. What did you write (scriv?ste) to

my wife in your last letter? I wrote to her (le scrissi) that

her house has been sold. What does he tell you? He tells me
that you have answered (to the)

4
his letter. Who calls them ?

Somebody calls them, but they are not at home. We have re-

ceived the doctor's present, and we are very glad of it. I have

sent some fruit to your nieces, who are ill. We have not re-

ceived anything from our friend, the Scotch gentleman, and

we are very sorry for it. Where has she seen us ? She has seen

1 Concerning the construction of these pronouns, observe that they
precede the verb, as in French; ex:
I give you. He sees us. He will send it. We shall do it.

Io vi do. Egli ci vede. Egli lo mandera. Noi lo faremo.

Je vous donne (French). II nous voit. II I'enverra. Nous le ferons.
1 Ne which exactly corresponds to the French particle en, and which

is ordinarily placed before a verb, corresponds to the English words
some, any, of it, of them; ex.:

Have you any? I have some. I have not any. I am very glad of it.

Ne avete voi f Io ne ho. Io non ne ho. Io ne sono contentissimo
En avez-vous? Pen at. Je n'en at pas. Ten suis tres content.

3 In order to aquire an exact idea regarding the use of the personal
pronouns lo, gli (masc), la, le (fem.) belongingto the 3*d person singular,

observe that, if the verb governs the accusative, lo and la are to be
used; and if the verb governs the dative, employ gli for the masculine
and le for the feminine; ex:

Io lo conosco (acc.) Io la vedo(acc) Io gli parlo (dat.) Io le do (dat.).

I know htm. I see her. I speak to him. I give to her.

There is no reason for being puzzled at it, because almost all the
principal verbs, in both languages, are subject to the same rules, viz:

they require either the accusative or the dative, as appears from the
above examples.

* The Italians say: rispondere ad una lettera: answer (to) a letter.
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you in her house, and she is sorry for it. Who calls them ? It

in I (Sono io) who call them. Where is my fan ? I have not seen

it Where are your fans ? I have not found them.

Quanti libri avete ricevuti dal vostro libraio questa mattina ?

Io ne ho ricevuti due, il Tasso e l'Ariosto
1

. Che cosa dite al

vostro amico, il signor Pietro ? Io gli dico che noi siamo con-

tenti di vederlo (to see him). Siete anche contento di vedere i

miei nipoti ? Noi ne siamo contentissimi. Non siete voi dolente

di vedere questa povera donna seinpre ammalata? Io ne sono

dolente. Chi mi chiama? II figlio del vostro vicino vi chiama.

Che cosa dice mio fratello a vostro cugino? Egli gli dice che

avremo questa sera il piacere di fare la conoscenza di una

bella signora. Che cosa dice tua sorella a mia cugina ? Essa

le dice che noi siamo stati al concerto questa sera, e che

ne b contentissima. Avete del pane? Ne ho ; non ne ho ; ne

abbiamo. Dove avete messo il mio ventaglio ? I/ho messo su

questa sedia, qualcuno l'avra preso (taken). Nessuno l'ha preso,

eccolo.

37
It to me me lo, me la * them to me me li, me le

it to thee te lo, te la them to thee te li, te le

it to him glielo, gliela J them to him glieli, gliele

it to her glielo, gliela them to her glieli, gliele

\he male il maschio the female la femmina

1 The names of authors are sometimes preceded by the definite article

m Italian.

* When two of these pronouns, the one in the dative and the other
in the accusative case, meet in the same sentence, they both precede
the verb, vand the dative, which is the personal pronoun, is always placed
before the accusative. At the same time the i of the pronouns mi, ti,

c», vi is changed into e, and gli becomes glie before the accusative, or

before the particle ne, some, any, with which the personal pronoun glie

is always contracted, ex:

Me lo da he gives it to me ve ne dd I give you some
te li mander6 I will send them to te ne manda he sends thee some

thee egli gliene da he gives him some
ve lo preslerd I will lend it to you gSene parlerd I will speak to him
t'Lielo scriverd I will.write it to him about it

gliele' porterd Iwill bring them to her gliene portera he will bring some to

ce li vende he sella them to us him
me ne vende he sells me some egli ce ne vende he sells us some

t Gbkzabdi's, Italian Grammar-
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We call noi chiamiamo
you call voi chiamate
they call essi chiamano
I will send, io mander6
thou shalt send tu manderai
he shalLsend egli mandera
the pianoforte il pianoforte

> general il gen era I e

called chiamato

we tell noi diciamo
you tell voi dite

they tell essi, esse dicono
we will send noi manderemo
you shall send voi manderete
they shall send essi manderanno
the carpet il tappeto
» captain il capitano
» firmBroicn la ditta Brown

"When shall you send him his pianoforte ? I will seud it to

him the day after to-morrow. When shall you send her her

new carpet? 1 will send it to her thia month. Have you brought

any fruit to my dear nieces? I have brought them some very

beautiful strawberries. Shalt thou send me my flowers? 1 will

send thee them to-morrow. Have you spoken to my uncle this

morning? I have spoken with him. Shall you send his books

to him ? I will send them to him this evening What are you

saying to my brother? I am saying to him that his merchant

has sent me my two carpets Whom are you calling? We are

calling the captain. When shall you send the horses to the ge-

neral? 1 shall send him them to-morrow by (col) my coachman.

When will they send the money to the firm Brown ? They will

send her it the day after to-morrow. When will they send the

letters to the draper? They will send him them to-day. Will you

send anything to us? I will send you some beautiful books.

What books are they ? Some novels. Where is your fan ? 1 have

lost it. Whose fan is this? My sister's.

J mil io voglio I can io posso
1 mil not non voglio I can not non posso

Se avete i suoi libri, dateglieli. Se avete il danaro che vi

ho prestato, restituitemelo. Voi avete un buon cavallo, presta-

temelo, vi prego. Io v'ho gia prestato un cavallo, e voi non

me l'avete ancora restituito; restituitemelo subito. Voi avete

comprato delle ciliege e delle fragole da quelia povera donna,

pagategliele. Se avete delle buone penne, dategliene. Questi

anelli sono bellissimi, compratemeli. Mi piacciono questi due

shown mostrato
render it restituitelo

the ink Pinchiostro

soon subito

the chocolate

the biscuits

il cioccolatte

i biscotti
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bastoni, vendetemeli. Io non yoglio venderveli, ma posso pre-

atarveli; se li desiderate (wish), ve li presterd con piacere. Lei

non m'ha ancora mostrato le belle pitture che porto (brought)

da Parigi; me le mostri, se le piace. Le mercanzie, che la

ditta Baker ci ha spedite (sent) da Londra, non sono ancora

arrivate. Volete scrivermi una lettera? Voglio scriverla, se mi

date (give me) carta, penna ed inchiostro. Non posso darvi

(give you) ne carta ne penne, ma ho del buon inchiostro, ec-

colo. Dov'e ? In questo calamaio. Questo non e inchiostro, ma
acqua. Se hai dei buoni romanzi, prestameli. Non posso pre-

startene, perche non ne ho. Datemi una tazza di cioccoiatte e

dei biscotti inglesi. Questi biscotti sono troppo stantii.

The news la notizia, la nuova
the candle la candela
it to us ce lo, ce la

it to you ve lo, ve la

it to them glialo, gliela

send it

send it to us
buy it for us
sell them to ihem
sell it to us
lend them to them
give it

give it to them
don't buy it for us
don't sell them to them
don't sell it to us
don't lend them io them

38.

the, courier il corriere

» druggist il droghicre
them to us ce li, ce le

them to you ve li, ve le

them to them glieli, gliele

maDdatelo 1
, lo mandi

mandatecelo, ce lo mandi
compratecelo, ce lo compri
vendeteglieli, glieli venda
vendetecelo, ce lo venda
prestateglieli, glieli presti

datelo, lo dia

dateglielo, glielo dia

non ce lo compri 4
, non ce lo comprate

non glieli venda, non glieli vendete
non ce lo venda, non ce lo vendete
non glieli prestate, non glieli presti

Have you sent my letters to the firm A. B. ? I have sent

them to-day. If you have read our books, send them to us. I

shall send them to you to-morrow, or the day after to-morrow.

Is there any news * to-day ? There is no news *. So much th^

1 The personal pronouns mi, ti, ci, etc., follow the verb, as in English,

in the imperative mood and, before one of the particles lo, la, li, le, ne,

they become me, te, ce, etc.; ex: scrivetemelo, write it to me; ctitecelo,

say it to us; di fdrvelo, to do it to you; datemene, give me some.
5 If the imperative mood is negativeT the personal pronoun precedes

the verb; ex: non ce lo compri, don't buy it for us.
* In the preceding cases translate news, notizia in the plural.
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better, no news (is) good news 1

. I shall soon send you the um-

brella, that you lent me yesterday. Send me it in an hour or

two, please. When shall you send us our money? I will send

you it to-day, by (cow) my son. Has the druggist send us the

candles? He will send you them before this evening. If you

have any good fruit, send it to us. If the two captains wish for

(desiderano) our horses, lend them to them. If the general's

sons wish to have our carriages, don't give them to them. If

the bookseller has not yet send the books, don't pay him (for)

them. If you have any good linen, sell it to us. Don't sell it

to them, because they have no money. If you have any good

flowers in your garden, send them to our mother, please.

Without doubt senza dubbio instead of... invece di...

the jewelry i gioielli at a jeweller's da un gioielliere

the bill, la fattura the muff il manicotto

Ho veduto questa mattina dei bei gioielli da un gioielliere,

ve li comprer6 senza dubbio. Non ce li comprate, perche non

abbiamo danaro ; invece di comprarceli, dateci il danaro, e se

avete duemila lire datecele. Non le ho qui con me, ma ve le

manderd col (by) mio servo, prima di questa sera. Non gliele

mandate. Se voi avete un buon libro prestatecelo. Se ella ha

delle buone penne, ce le dia. Ha ricevuto il suo abito nuovo ?

SI, il sarto me l'ha portato questa mattina. Ha mandato la

lettera a sua zia ? Si, gliel'ho mandata ieri sera con mio ni-

pote. Quando gli manderete il manicotto che ha comprato ?

Glielo manderd domani o posdomani. Mandateglielo domani,

se vi piace. Ha qualche notizia oggi? Non vi sono notizie.

Tanto meglio, nessuna nuova, buona nuova. Se ha letto i miei

libri, me li mandi col (by) mio corriere. Glieli manderd oggi

senza dubbio. Invece di mandarli a lui, li mandi a me che non

li ho letti. Ella pud mandarglieli. Non abbiamo caffe in casa.

II gioielliere ha mandato questa fattura per i gioielli che lei

ha comprati ieri. Dove ha messo il mio manicotto? Sul pia-

noforte o sul mio letto. Invece di farlo oggi, fatelo domani.

1 la this period translate news in the singular
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39.

GHve me some
give it to me
make them for him
give it to us
bring them to her
speak to him about it

offer it to him
give us some
send him some
bring us some
make some

datemene 1

datemelo, or me lo dia
fateglieli

datecelo, ce lo dia

portategliele, gliele porti

parlategliene, gliene parli

offriteglielo, glie lo offra

datecene, ce ne dia

mandategliene, glie ne mandi
portatecene
fatene, ne faccia

fategliene due
scrivetele, or le scriva

scrivetecene qualche cosa
l'acciuga

il cavolfiore

» her two
write to her

» us something about it

the anchovy
the cauliflower

give me five datemene cinque
in giving it to her dandoglielo

in making it for him facendoglielo

in giving it to us dandocelo
in ivriting it to him scrivendoglielo

in saying it to you dicendovelo

inspeakingtousofit parlandocene
to bring' it to you di portarvelo
» buy it to her di comprarglielo

to give some to him di dargliene
» send him some di mandargliene
» bring us six di portarcenesei
» make her some di fargliene
» say it to her di dirglielo

» write it to us di scrivercelo

the waiter ilcameriere
» salad l'insalata

» leather il cuoio, le cuoia
» send it to her di mandarglielo safe and sound sano e salvo

If you have any good pens, give me some. Your courier has

not yet written to me ; has he answered (to the) your letter ?

He has not yet answered (to the) my last letter, and I don't

know (non so) where he is now. If you write to your aunt,

write to her that her son is here safe and sound and (that) he

wishes her news. If you have any good strawberries, send me
*wo or three pounds to-day. If you have any good wine, give

me a bottle. Write her a good letter and send it to her. If

you have any good books, bring us some. If you have any good

leather, make me two pair of boots. If you write (scrivete) to

1 These compound pronouns are placed after the verb, if this is an
imperative (in the affirmative), a gerund, or an infinitive, and form one
word. But, in speaking in the polite"way, viz: with ella or lei in the im-
perative, both in theaffirmative and negative form, the personal pronoun
object separated from one of the particles lo, ia, h, le, ne precedes the

v»rb, ex: me lo dia, give it to me; non ce lo compri, don't buy it for us;

non glielo mandi, don't send it to him.
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your niece, tell h«r something about {circa) this affair. If you

have any new books lend us some, please. How much butter

have you bought ? I have not bought much this morning. How
many coats has your tailor brought to your brothers? He has

brought only two. Do you like this fish? Yes, I like it, give

me some, please. Give us also some oil, vinegar and two an-

chovies for the salad. Why has he bought this stick ? He has

bought it, to make you a present. 1 like a salad of cauliflower

;

waiter can you give me it ? Yes, Sir.

I want m'occorre, m'occorrono we want ci occonv. ci occorrono

in order per, affine di... some materials della stofla

white bianco, biauca black nero, nera

Se avete dei buoni sigari, datecene. Le vostre sorelle sono

arrivate, e noi ne siamo contente. Ci occorrono delle scarpe di

seta ; se avete della buona stoffa fatecene tre o quattro paia.

Se avete dei buoni cappelli, mandatecene due, uno bianco e

l'altro nero. Se avete delle fragole fresche, portatemene da

cinque a sei libbre. Non avete ancora scritto a vostro zio, che

vostro cugino e ammalato da una settimana; scriveteglielo. Non
glielo 8crivete, altrimenti (otherwise) vostra zia ne sara dolente.

Le piacciono questi ficlii? Si, mi piacciono moltissimo, me ne

dia, la prego. Vi piace questa carne ? SI, datecene un poco

;

dateci anche un po' di questa trota che e freschissima. II nostro

povero vicino non ha pane pei suoi figli, se voi ne avete man-

dategliene. La nostra povera vicina non ha danaro per coin-

prarsi (to buy) un vestito, se voi avete della buona stoffa fa-

tegliene uno, essa ne sara contentissima, ed io ve lo pagher6

(will pay you for it). Quando riceverete (will receive) dei

guanti da Parigi, mandatecene una dozzina e mezz.t. Quando

ricevera dei nuovi libri, me ne mandi. Quando avrete del da-

naro, mandatemi le cinquecento lire- che vi ho prostate due

mesi fa (ago). Ci occorrono dei guanti bianchi e neri, ne avete?

M'occorre un buon cappello di paglia, se ne avete dei buoni

mosteratemeli. Io ho fatto una visita al di lei padre, per par-

largli. Se le occorrono delle buone stoffe di seta, io posso dar-

gliene. Se ne avete delle buone, mostratemele.
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40.

Don't give any to him
» give any to her

» bring any to us
» write it to him
» send any to her
» give them four, but five

» make him two pairs, but three

it is I sono io

» thou sei tu
» he e lui

» she e lei

the thing la cosa

for God's sake per l'amor di Dio

non gliene date, uoa giiene dia
non gliene 1

date, non gliene dia
non ce ne portate, non ce ne porti

non glielo scrivete, non glielo scriva
non gliene mandate, non gliene mandi
non gliene date quattro, ma cinque
non gliene fate due paia, ma tre

it is we, siamo noi

» you siete voi (e ella)

» they sono essi or loro

» they sono esse or loro

the ship il bastimento
painted dipinto

Who has made this coat? It is your tailor who (has) made

it. If she wishes (desldera) any flowers, do not send any to

her, please. Who is there ? It is I, my friend *. Who has spoken

to our uncles ? We have spoken to them. Your nephew is not

yet arrived at Turin. Do not write it to your aunt, write it

to your niece. Who (has) sent you this letter? It is they who
(have) sent it to me. You have few pears, do not give any to

my daughters. I shall send you my coat to-morrow. Do not

send it to him, send it to my brother, or to my brother's son,

who have not any. Is it she who (has) told you that ? No, it

is not she, but you. Don't give it to her. WT
ho is there ? It is

we. It is they. It is she. Is it he ? Yes, it is he. Is it you who

have written this letter ? No. Is it she who has given you this

ring? Yes, it is she. Your son has no more fruit Don't give

any to him, he has eaten too much (of it). I have many flowers

in my garden. Don't bring any to us, we have too many.

1 For the sake of euphony le {her, fern.) is not used before lo, la, U,

le, ne, so that when speaking of a woman gli (masc.) is to be employed,
thus:

Io glielo do I give it to her

noi glielo scriveremo we shall write it to her.

In these cases gli is used both for masculine and feminine, as:

Io gliene parlero (to a man) 1 shall speak to him about it

Io gliene parlerd (to a woman) I shall speak to her about it.

* In such exclamations, as: my friend! my father! my Lord! etc., the

possessive adjective must follow the substantive, thus: padre mio! my
father I amico mio! my friend! Dio mio! my Lord!
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Se egli vuole (wishes) del danaro, non gliene date, egli ne

ha avuto troppo. Se i miei figli sono stati studiosi e desiderano

(wish) del danaro, dategliene. Se vostro fratello e ammalato,

e vostra madre desidera sue notizie, non le scrivete ch'egli e

ammalato, per l'amor di Dio; scrivetele ch'egli e un po'
1 in-

disposto. Siete voi che 1'avete scritto a mio padre, io non

gliel
;

ho scritto. Se quest'uomo vuole del danaro non gliene

date, gli ho gia dato cinque lire questa mattina. Noi non ab-

biamo sonno, abbiamo paura. Di chi avete paura? Di lei e

di loro. Sei tu che m hai scritto questa notizia? Io non t'ho

scritto niente. Se i miei figli vogliono (wish) dei giocattoli, non

gliene comprate; essi ne hanno gia molti; e piu ne hanno,

meno studiano. Non voglio vino, io posso fame senza. Chi l'ha

scritto a mia cugina? Sono io che gliel'ho scritto. Nostro zio

ha comprato un bel manicotto per sua nipote Enrichetta. Se

avete dei buoni libri, portatecene, Non gliene* portate. Questo

gran bastimento era prima dipinto in nero, ora e bianco.

ditegli, or gli

dica

fateglielo, or

glielo faccia

di dirvelo

Tell him

do it to him

to tell it to you
not to tell it to you di non dirvelo

to send it to us di mandareelo
not to send it to us di non mandar-

celo

not to send it to him dinon mandar-
glielo

not to write it to her di non scriver-

glielo

not to bring it to me di non portar-

melo
to read it to them dileggergliela
not to read it to them di non legger-

gliela

you had better

tell her

do not tell him
do not tell her
do it

do not do it to him
do not do it

to do it to him
not to do it to him
to icrite it to her
to bring it to me
permitted

now
safely

last month
forbidden
promised
he w better

voi fareste meglio

ditele, or le dica

non gli dica

non le dica

fatelo, or lo faccia

non glielo faccia

non lo faccia

di farglielo

di con farglielo

di scriverglielo

di portarmelo
permease-

adesso
felicemente, sano

e salvo

il mese passato
proibito

prome83o
egli sta meglio

' Pc\ instead of poco, a little; un po' indisposto, a little indisposed.
1

It has already been said that, in the negative imperative form, the
personal pronouns precede the verb,

Proverbs: He that endures, overcomes.
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Tell him that his father has (jb) arrived safely in London.

Tell her that her mother has (&) been ill, but she is better

now. Do it better, it is not so difficult as you think (credete).

Do not do it to-day, do it to-morrow. Why have you written

to my aunt that 1 have been ill? Your mother told me (mi

disse) to write it to her, and I have sent her the letter. If

they have promised it to you, they will send you it. They

have promised me nothing, it is you who (have) promised to

bring it to me. Have I promised you anything ? You have not

promised anything to us, but you have promised (to) my father

to send it to us; why have you not sent it to us? They told

(dissero) you to bring them to them, and you have forbidden

me to do it; now they have gone to Turin; send them tc them

to-morrow, by the post (colla posta). How many books has

my bookseller sent to you ? He has sent me one hundred and

twenty volumes, as many as he bad; but he will send me two

hundred the day after to-morrow. You had better speak (di

parlare) with him and not with her, who is your enemy.

Le 1 aveva detto di non scrivere questa notizia a mia moglie,

perche glierha scritta? Fu (It was) suo cugino che gliel'ha

scritta. Fu (It was) lei che gliel'ha scritta, ed io ne sono

dolente. Gli- aveva promesso di fargli questo tema, perche

non gliel'ha fatto? Perche e difficile. Le ho detto di leggermi

la sua lettera, me la legga. Ditele di non scriverglielo oggi, sara

meglio di scriverglielo domani. Ci avevate promesso di man-

darceli per questa mattina, prima di mezzogiorno, e voi non

ce li avete mandati; mandateceli, ve ne prego. Glieli manderd

prima di questa sera, adesso non posso mandarglieli, non ho

tempo. Yi aveva proibito di farglielo, perche gliel'avete fatto ?

Perche egli ha pianto tutta la notte. Voi le avevate promesso

di scriverglielo, e non gliel'avete ancora scritto. Fu ella (It

was you) che mi ha proibito di portarglielo, ed io non gliel'ho

1 In Italian you can omit the personal pronoun subject at pleasure,

so: Le aveva detto, instead of: Io le aveva detto.

Proverbi: Chi la dara, la rinee.
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portato. Sono essi che ci hanno detto di niandarglieli, e noi

glieli abbiamo inandati. Io vi aveva detto di non mandarglieli,

perche glieli avete mandati? Perche ci hanno scritto di man-

darglieli.

42.

There vi, ci ', la go there andatevi
here qui, qua come here venite qua
let us go there andiamoci do not go there non vi andate
two days ago due giorni fa sooner piu presto

the hotel l'albergo, gli alberghi later piu tardi

asked for chiesto, domandkto refused ricusato

I'pray you ve ne s prego we pray you ve ne preghiamo
the visitor il visitatore tft,e glover il guantaio

before all prima ditutto,anzitutto the card la carta da visita

Let us go there now. Don't go there now, let us go there

later ; if we go there now, he will not give us (ci dard) our

money. If he has promised to give you your money to-day, he

will send it to you. I have asked him (for) this book, and he

has refused it to, me. Come here, there are four letters for

you. I had written to him a letter six or seven days ago, and

he has written to me that he has not yet received any letter

;

who has received my letter? Come here, we have some good

news for you. Is it she who has given you this? No, it is you

who gave me it (me lo deste) and you forbade me (mi proiUste)

to mention it (di dirlo). Do not write it to my father, I pray

.you. Who are those Lwo men in the garden? This is my boat-

man, and that is your courier. If you have a good book, lend

it (prestatelo) to my sister, who has not any. I will send her

two or three. Is this a good hotel? No, that one is better than

this. Are there many hotels in Nice? There are more hotels

1 Do not confound vi, ci, meaning there, with vi, ci, meaning you, us
the first are adverbs of place, and unchangeable, •while the others are
personal pronouns accusative, which must be written ve, ce, if immedia-
tely followed by a particle; ex: I go there, io ci vado; do not go there,

non ci andate, or non vi andate.
I have seen your father there io ci, or vi ho veduto vostro padre
he has sent it to us egli ce l'ha mandato

* I pray you, ve ne prego; the Italian particle tie means, in this and
similar phrases, for it, about it. I pray you translate in the polite way:
ne la prego.

Extreme! meet.
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than visitors. He asked you for (vi ehiese) some money, why
have you refused it to him ? Because I had not any, if you

have any, give it to him. Give us some mustard or an anchovy

for the salad. The glover has not yet sent your gloves.

Vi erano molti signori e poche signore al teatro, ieri sera.

Venite qua, ho qualche cosa da dirvi ; ricevei (I received) due

giorni fa una lettera da una signora inglese, che desidera vostre

nuove; essa si trova (is) al grand'albergo di Londra: ditemi

che cosa devo (must) scriverle, ve ne prego. Prima di tutto,

ditemi chi e questa signora, e come si chiama. Ecco ia sua

carta. E ella stata al teatro? Non ci sono ancora stato. An-

diamoci questa sera coi nostri nipoti. Perche gli ha ricusato

il suo ombrello? Perche non l'ho. Noi non siamo ancora an-

dati al concerto, andiamoci piu tardi, la prego. Non ci vada,

suo padre gliel'ha proibito. No, al contrario ci ha permesso

di andarvi, andiamoci ne la prego. Dove vanno? Andiamo

<la sua nipote che e ammalata. Io la vidi (saw her) due o tre

giorni fa, e stava (was) benissimo. Se venite con noi arriverete

ishall arrive) piu presto; la carrozza e alia porta della mia

casa. Venga qui, c'e una lettera per lei, la portarono (they

brought it) sei giorni fa, ma io non Tho veduta durante (du-

ring) questa settimana. Chi ha mandato questi guanti ? E il

mio guantaio che gliene fa (makes) un regalo. Se volete an-

dare al teatro, andatevi; io rester6 in casa.

1 What, can be translated into Italian by che? cosa? che cosa?
s If the object required is plural, the impersonal verb must also be

in the plural; ex.:

43.

What 1 do you want?
I want something
1 want nothing
what does he want?
he wants some stockings

what does she want ?

she wants some flowers

neither the one, nor the other

che cosa le occorre? che vuole?
m'occorre qualche cosa
non m'occorre nulla

che cosa gli occorre? che vuole?

gli occorrono 8 delle calze?

che cosa le occorre? che vuole?
le occorrono dei fiori

ne l'uno, ne Paltro

M'occorre un libro

ra 'occorrono dei libri

I want a book
I want some books.

@U estremi si toccance
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the box la scatola

> tea il te

» sugar lo zucchero
» tray il vass5io

either... or... o... o...

Me chestnuts le castagua
> soup la zuppa
* ateete le lenzuola 1

» scissors le forbid
neither... nor... ne... ne...

I like this soup, it is very good. What do you want? I

want some pears for your nephews; these cherries are not

ripe. What does your sister want? She wants some sugar and

tea. The tea is in the little box in the cupboard, and the sugar

is here on the tray. Does she want anything? She wants some

gloves; her glover (had) promised to send her (di mandar-

gliene) two or three pair to-day, but he has not yet sent her

them. I want your scissors, are they good ? Mine are not good,

take (prendete) these. What do you want? I want something

that you have not. I want some money, have you any ? How
much do you want? Two hundred francs to pay (per pagare)

for some tea, coffee, sugar and chocolate, that I (have) bought

this morning. Do you want this stick or that one? i want

neither; the one is too short, and the other too long. Does

she want anything ? She wants many things ; she wants a dress,

a hat, a pair of shoes, some handkerchiefs, a muff and some

gloves. What does he want? He wants a book, but I have not

any. Do you like (the) apricots ? I like (the) cherries better, if

they are ripe. These sheets are neither long nor largo. What does

she want? She wants either the one or the other of the boxes.

The furniture i mobili the draft la tratta

M'occorre qualche cosa. M 'occorrono dei libri. Ci occorre

un buon servo ed una buona serva. Gli occorre del danaro.

Vi occorrono dei buoni amici. Mi occorre del te, dello zucehero

e del caffe. Che cosa le occorre ? Non mi occorre nulla. Le

occorre qualche cosa? Mi occorrono molte cose, che voi non

avete. Se ha del danaro, pud comprare (you can buy) tutto

1 The singular of lenzuola is lenzuolo; this substantive is masculine
in the singular and feminine in the plural; thus : questo lenztwlo e lungo,
e quelle lenzuola sono corte; this sheet is long, and those sheets are short
Look at the annotation, page 77.

probably
other

probabilmente
altro, altra

paid pagato
the pillow il guanciale

Hnngcr knows no law.
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ci6 che (all that which) le occorre. Questo bastone non e il

mio, chi ha preso il mio bastone ? Ecco (Here is) il suo bastone

ed i 8uoi guanti, erano ml letto di mio figlio. V'occorre del

te o del caffe ? Non mi occorre ne th ne caffe, ma dello zuc-

chero, ne avete ? Ne ho tanto quanto ve n'occorre. Questa mi-

nestra non k buona, dateci qualche altra cosa di meglio, della

carne o del pesce. Queste frutta non sono ancora mature. Dove

sono le lenzuola di questo letto ? Dite alia cameriera di por-

tare un guanciale. Dateci di quelle ciliege, se sono mature,

dateci anche del pane, perche non ne abbiamo. I mobili in-

glesi ed americani sono migliori degl'italiani, ma sono anche

piu cari. La vostra tratta noD fu pagata oggi ; sara pagata

probabilmente domani, prima di mezzogiorno.

I should have io avrei

thou wouldst have tu avresti

he would » egli avrebbe
ice should * noi avremmo
you would 9 voi avreste
ihcy would » essi avrebbero

have abbi (tu)

let us have abbiamo
have abbiate, abbia (ella)

if I had se io avessi

if thou hadst se tu avessi

if he had se egli avesse
tj we r>

if you »

if they »

the peace
t> health
» wealth

se noi avessirno

se voi aveste

s'essi avessero

la pace, la tranquillita

la salute

le riccbezze
> matches i fiammiferi

I should be io sarei

thou icouldst be tu saresti

he would » egli sarebbe
we should >> noi saremmo
you would » voi sareste

they would » essi sarebberc

be sii (tu)

let us be siamo
be sia (ella)

if I were se io fossi

if thmi iccri se tu fossi

if he were s'egli fosse

if we » se noi fossimo

if you » se voi foste

if they » s'essi fossero

satisfied, pleased tcith... contento di

damp unudo
the family la famiglia

without senza

I should be more pleased, if* my parents had (were) arrived.

We should not be so happy as you are, if we had so many

1 The particle se (if) may also be written (s') before a word beginning

with a vowel, thus: s'egli, s'essi.
5 In conditional sentences the Italian particle se, if, governs the im-

perfect tense of the subjunctive mood, and the conditional form may either

precede or follow at pleasure; thus: io lofarei, se potessi; I would do

it, if I could, or: s'io potessi, lo farex; if I could, I would do it.

La fame nos ha lef^e.
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bad friends as you. You would not have found me here, if

you had (were) arrived later. We should have already left, if

we had not received a letter from our uncle. Many men would

be happy, if they had a family. She would not have had so

many friends if she were not so rich. We should have been

better pleased, if your two brothers had been here with us.

Should you be glad, if you had all this money? I should not

be more glad than I am, if I had all this money ; it is not

(the) money that makes a man happy; health and peace

are the best wealth upon (the) earth : what is (the) money

without (the) health? If he had not been so studious and good,

I would not have permitted him to go (di andare) to the

theatre. If she were truly our mother's friend, she would not

have spoken so badly of us. We should have gone to the

concert, if we had had the tickets. Our neighbours would

not have been so sad, if they had not lost their parents

We should have slept better last night, if the sheets had

not been damp. We have neither candles nor matches, have

you any? No.

Voi non avreste questo regalo, se non foste studioso. II

vostro calzolaio non avrebbe fatto le vostre scarpe, se voi non

l'aveste pagato. Noi saremmo stati infelici durante tutto questo

triste giorno, se non avessimo ricevuto questi libri dal nostro

libraio. Sarei piu contento, s'egli fosse a Milano. Questa si-

gnorina sarebbe stata la moglie di quel bel giovane, se fosse

stata piu ricca. I Russi sarebbero piu felici, se avessero un

miglior governo. Noi saremmo andati dalle vostre cugine, se

nostra madre ce l'avesse permesso. Non saremmo noi stati

piu contenti, se fossimo andati in campagna? Non sarebbe

essa stata piu felice, se avesse sposato [married) vostro cu-

gino? Non sarebbero essi i primi della loro classe, se fossero

piu studiosi? Saraste voi contento, se aveste oggi il vostro ve-

stito nuovo? Certamente ne sarei contentissimo, se l'avessi;

ma sono certo di non averlo. Ma se l'aveste pagato, l'avre>»te

amto? Certamente!

Whet 70a sow, yon mast mow
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45.

The arm, ell il braccio

» beer

• glass

» toys

» basket

» grocer

half

I prefer

la birra

il bicchiero

i giocattoli

la cesta

il droghiere

mezzo, mezza

io preferisco

the arms, ells le brarris !

» spectacles gli occhiali

» spoon
» fork

» trunk

» desk

» children

they prefer

il cucchiaio

la forchetta

la cassa

il leggio

i fanciulli

essi preferiscono

How many ells of this linen have you ? I have more than

two hundred ells. Your niece has very beautiful arms, how old

is she ? She is not yet ten ; her sister's arms are more beautiful

than hers ; 1 have never seen such beautiful arms as her sister '3.

We have bought two pair of sheets at your merchant's. Bow
many ells of this linen do you want to make five pair of sheets

for my bed ? 1 want fifty-two ells. Where are the toys of (the)

my children? They have taken them to play with (per gio-

care). We have neither forks nor spoons. We have received

ten pounds of coffee, fifteen pounds of sugar, two dozen (of)

bottles of wine and fifteen ells of silk from our grocer. In my
bed-room there are ten chairs and half a * dozen (of) trunks.

My mother received (ricevd) four pair of gloves and a basket

of strawberries, which are not ripe. Do you like (the) beer ? I

like it, when I am "thirsty. I prefer (the) coffee, when I am
thirsty. Whose trunks are these? They are mine. If you have

1 Many substantive nouns, ending in in the singular, change this

termination into a in the plural: so that, they are masculine in the sic

gular, and feminine in the plural; such are:

il braccio, le braccia arm, s

il ginocchio, le ginocchia knee, s

il lenzuolo, le lenzuola sheet, s

il paio, le paia pair, 8

il frutto, le frutta fruit

il grido, le grida cry, ies

il muro, le mura wall, s

1'osso le ossa bone, s

il dito, le dita finger, s

il ciglio, le ciglia eye-lash,

il calcagno, le calcagna heel, a

il cervello, le cervella brains

il budello, le budella bowels

il labbro, le labbra lip, s

il riso, le risa laughter

l'uovo, le uova egg, s

* The indefinite article un, una, may or may not precede in Italian

the word mezzo, mezza, half; thus: uma mezza dozzina, or mezza doe-

tina, half a dozen.

CId che si semlna, si r«ccdglie.



- 80 -

any good ink, give me some
;
give me also half a dozen (of)

pens. My brothers prefer my books to yours, and I prefer

theirs to mine. They prefer ours. Who has taken my specta-

cles ? I saw (vidi) them on your desk
;
somebody has taken

them. For whom are all these toys? It is a present, that

Mr Pollini has made to your children.

The whistle il fiscbietto

» button il bottone
* comb il pettine
* snuff-box la tabacchiera
» rack la rastrelliera

the handle il manichino
» gun il fucile

» horn il corno, le corna
» stcord la spada
» antechamber l'anticamera

Dove hai niesso il tuo fucile ? Nella rastrelliera che sta

(is) neir anticamera. Di chi sono queste due belle spade?

Del figlio del generale, che le ebbe dal re. Oh, la bella

tabacchiera ! Vi occorre qualche cosa ? Mi occorre una cesta

per mettervi (to put in) questi fiori che devo (/ must) man-

dare a vostra zia, la signora Enrichetta. Dove avete com-

prato questi cucchiai e queste forchette e quanto li avete

pagati ? Quindici lire il paio. Sono cari ; io ho pagato dieci

lire il paio per questi, che sono migliori dei vostri. II mio

corriere ha ricevuto dal vostro barcaiuolo una cesta di pomi

e di pere. Dateci un bicchiere di birra, ed un pezzo di carne.

In questa cassa vi sono cinque paia di lenzuola, venti braccia

di tela e mezzo quintale di zucchero. Avete un po' di carta

i» penue? Se ne avete datemene, vi prego. Non ho ne carta

ne penne; mander6 subito il mio servo a comprarne dal

cartolaio qui vicino. Se voi m'aveste prestato i vostri libri,

io vi avrei prestato i miei. Cento dodici libbre inglesi fanno

un quintale. Le tue dita sono piu lunghe delie mie. Gio-

vanni! avete comprato delle uova e della frutta? Non ho

trovato ne uova ne frutta. Cosa sono queste grida? Sono

i figli del nostro giardiniere, che giocano (play) in giardino.

Colie ossa degli animali si fanno (one makes) molte cose,

cioe (vie): bottoni, tabacchiere, fischietti, manichini, pet-

tini, cucchiai, forchette, coltelli, corna, spazzole, giocattoli

sd altro.

A bird In tb« band Is worth two in the busb.
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Conjugation of the auxiliary verb avere, io have.

Indicative mood — Modo indieativo.

Present tense

I have io ho
thou hast tu hai

he, she has egli or essa ha

Imperfect tense
1

I had io aveva
thou hadst tu avevi

he, she had egli or essa aveva

Tempo presente. 5

we have noi abbiamo
you » voi avete
they » essi or esse haneo

Tempo Imperfetto.

we had noi avevamo
you » voi avevate
they » essi or esse ayevano

/

I had io ebbi

thou hadst tu avesti

he, she had egli or essa ebbe

/to/ M/r/te 1 — Pluccheporfetto.

we had noi avemmo or ebbini-;

you » voi aveste

Future tense

I shall have io avrd 9

thou wilt » tu avrai

he will » egli avra 8

Conditional tense

I should have io avrei
thou wouldst have tu avresti

he would » egli avrebbe

Imperative mood

have (thou) abbi (tu)

» abbia (ella)

they » essi or esse ebbero

Tempo future.

we shall have noi avreino^
t/ow will » voi avrete
t7tet/ wiZZ » essi avranno

7"fl/WyP0 condlzlonale.

we should have noi avremmo ^
you would y> voi avreste
they would » essi avrebbero

Modo imperativo.

let us have abbiamo
have (you) abbiate

let them have abbiano

1 Observe well the difference between the imperfect tense, imperfetto,

and the past definite, passato definito, or piuccheperfetto. The imperfetto
denotes the time of an action not quite finished, which was interrupted

by another action, and this tense is really formed in English by the im-
perfect tense of the verb to be, and the present participle of the verb
denoting the action. The passato definito, or piuccheperfetto, serves to

denote an action quite accomplished; as:

I was sleeping, when you came in io dormiva, quando voi entraste.

I surprised her, while she vas writing io la sorpresi, mentre essa scriveva.

I was sleeping, io dormiva, is"the imperfect tense, because your sleep

was interrupted by the action of a person who came in, and in so doing
he accomplished his action of coming in, hence the past definite or

piuccheperfetto; the same is of the second example: I surprised her,

while she was toriting.
* All Italian verbs, without exception, require an accent on the laat

vosel of the first and third person singular of the future tense.

Val megiio an novo oggU che una galliiut domauL

f GstwzAEOf 's, Italian Grammar.
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thou mayst have che tu abbia

ht may » ch'egli abbia

Subjunctive mood — Modo soggluntivo.

Present tense — Tempo presente.

that 1 may have ch' io abbia that toe may have che noi abbiamo
» you » » che voi abbiate

» they » » ch'essi abbiano

Imperfect tense — Tempo Imperfetto.

that 1 might have ch'io avessi that toe might have che noi avessimo

» thou » » che tu avessi » you » » che voi aveste

» ht » » ch'egli avesse » they » » ch'essi avessero

Subjunctive accompanied with the conditional tense.

if I Uad se io avessi if toe had se noi avessimo

tf thou hadst se tu avessi if you had se voi aveste

if he had s'egli avesse if they had s'essi avessero

Pres. part. — Partlclplo presente. Past part. — Partlclplo passato.

having avendo had avuto

s, to be.

Indleativo mood — Modo IndieatiTO.

Present tense

1 am io sono

thou art tu sei

he, she is egli or essa b

Imperfect tense

1 was io era

thou wast tu eri

he, she was egli or essa era

Past definite

I was io fui

thou wast tu fosti

he. she was egli or essa fu

Future tense

1 shall be io sard

thou wilt be tu sarai

he will » egli sara

Conditional tense -

I should be io sarei

thou wouldst be tu saresti

k", tumid » egli sarebbe

Tempo presente.

we are noi siamo

you » voi siete

they » essi or esse sono

Tempo Imperfetto.

we were noi eravamo
you » voi eravate

they » essi or esse erano

Pluccheperfetto.

we were noi fumrno
you » voi foste

they » essi or esse furono

Tempo future.

we shall be noi saremo
you will » voi sarete

they will » essi saranno

Tempo condizlonaJe.

we should be noi saremmo
you would » voi sareste

they would * essi sarebb«rc

A frlwd 'n need is A friend indeed.



— 83 -

Imperative mood — Modo imperative.

let us be siamo
be gii (tu) be (you) siate

be sia (ella) let them be siano

Subjunctive mood — Modo soggiuntivo.

Present tense — Tempo presente.

that I may be ch'io sia that we may be che noi siamo
» thou mayst be che tu sia » you » che voi siate

» he may be ch'egli sia » they » ch'essi siano

Imperfect tense — Tempo Imperfetto.

that I might be che io fossi that we might be che noi fossimo

> thou mightest be che tu fossi » you » che voi fdste

» he might be ch'egli fosse » they » ch'essi fossero

Subjunctive accompanied with the conditional tense.

if I were se io fossi if we were se noi fossimo

if thou wert se tu fossi if you were se voi foste

if he were s'egli fosse if they were s'essi fossero

Pres. part — Participle presente. Past part. — Partlclplo passato.

being essendo been stato

'having been essendo stato I have been io sono stato

46.

no matter non importa the tutor V istitut5re, il maestro
the truth la verita - still ancora
» lie la menzdgna to lose di perdere

insolent insolente same stcsso, medesimo
the centre il centro commercial commerciale

We had the misfortune to lose our parents, when we were

still young. To be or not to be, that is the question (il pro-

blima). You will not be so insolent, when your tutor is here.

We had the pleasure to-day of making your amiable aunt's

acquaintance. If they are not satisfied with me, so much the

worse for them. If we had done our lessons, we should have

gone to the theatre with our friends. If they had been more

amiable, I should have been more satisfied with them. That he

may have told the truth or not, he i9 always wrong. That he

may have gone to school or not, it is (fa) the same to (per)

me. That we might have done it yesterday or to-day, no matter

Nelle arrersit& si conoseono gli amici
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If they will be more studious, I shall be their friend. Have you

been in London ? Has she been at my father's ? She has been

at your father's, but he was not at home. Have they had their

money? They have not yet had it. Having been ill during a

month, I have not gone out yet. The City is the commercial

centre of London. Be good and 1 shall be satisfied with you.

Have always your children with you. Be not insolent. Being

ill, T can not go out. I should be more pleased with you, if

you did not always tell (non diceste) lies.

true vero the baa il sacco
sincere sincero > address l'indirizzo

to dinner a pranzo of meeting d'incontrare

the bank la cassa shut chiuso, cbiusa

Avendo avuto sonno, sono andato a letto. Non e ella il loro

amico? Io fui il loro vero e fedele amico, ma non lo sono piu.

Noi non saremmo stati i vostri sinceri e fedeli amici, se voi foste

stati cattivi. Io gli avrei gia scritto, se avessi avuto il suo in-

dirizzo. Essa non sarebbe stata cosi cattiva, se i suoi genitori

fossero stati qui. Avendo avuto il piacere d'incontrare vostro

fratello, l'invitai (invited) a pranzo. Ebbe il di lei padre le

due spade ? Non le ha ancora avute. Ella avrebbe avuto no-

tizie di mio padre, se gli avesse scritto. Ch'ella abbia il suo

danaro oggi o domani, e lo stesso per lei. Ch'essa sia stata

ammalata a Roma od a Firenre, non importa ; ci6 che iinporta

si e, ch'essa e stata ammalata. S'io fossi stato contento di tuo

fratello, glielo avrei detto. Se loro mi avessero scritto, io

avrei risposto con piacere alle loro lettere. Non avendo pi a

avuto sue lettere non gli ho piu scritto. La cassa non e ancora

aperta. Essere o non essere, ecco il gran problema (question).

Conjugation of verbs - Coniugaziono dei verbi.

The Italian verbs have three conjugations, and they are

distinguished by the termination of infinitive, which

for the 1
st Conjugation is in . . are, as parlare

for the 2 nd Conjugation is in ere, as temSre

for the 3 rd Conjugation is in ire, as finire.

Do onto others as yon would they should do unto von.
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First conjugation - prima coniugazione.

There are only four verbs belonging to the 1
st Conjugation

which are irregular, they are: andare, to, go; fare to do, or

to make : stare; to be, or to stand l

,
dare, to give. The Reader

will find below the exact conjugation of the four above irre-

gular verbs, belonging to the l
8t conjugation.

Indicative mood — Modo indicativo.

I go
io vo or vado
tu vai

egli va
noi andiamo
voi andate
eesi vanno

J was going
io audava
tu andavi
egli andava
noi andavamo
voi andavate
essi andavano

/ went
10 andai
tu andasti

egii andd
noi andammo
voi andaste
essi andarono

1 will go
io andro
tu andrai
egli andrk
noi andremo
voi andrete
essi andranno

Present tense

I do
io fo or faccio

tu fai

egli fa

noi facciamo
voi fate

essi fanno

Imperfect tense

I vas doing
io faceva

tu facevi

egli faceva
noi facevamo
voi facevate
essi facevano

Past definite

I did
io feci

tu facesti

egli fece

noi facemmo
voi faceste

essi fecero

Future tense

I will do
io faro

tu farai

egli fara

noi faremo
voi farete

essi faranno

Tempo presente.

I am
io sto

tu stai

egli sta

noi stiamo
voi state

essi stanno

— Tempo tmperfetto.

I was
io stava

tu stavi

egli stava

noi stavamo
voi stavate

essi stavano

— Pluccheperfetto.

I was
io stetti

tu stesti

egli stette

noi stemmo
voi steste

essi stettero

— Tempo future.

I will be

io stard

tu starai

egli stara

noi staremo
voi starete

essi staranno

/ give

io do'
tu dai

egli da
noi diamo
voi date
essi danno

/ was giving

io dava
tu davi

egli dava
noi davamo
voi davate
essi davano

/ gave
io diedi

tu desti

egli diede or dil

noi demmo
voi deste

essi diedero

I will give

io dard
tu darai

egli dara
noi daremo
voi darete
essi daranno

1 This verb stare may be used in several ways, viz: Come state?

How do you do? Dove state di casa? Where do you live? Se cosl sta.

If it be so. Sto per dire. I dare say. Sta leggendo una lettera. He is

reading a letter. Qui sta il punto. Here is the rub, or the question.

Quest'abito vi sta bene. This coat fits you well. State attento. Mind.
Io sto a disagio qui. I am uneasy here. 5fta bene, va bene. All right, etc.

Non fare agli altri eld ehe non moi one ti sia fatto.



/ should go
io andrei

tu andresti

egli andrebbe
noi andremmo
voi andreste
e8si andrebbero

Conditional tense

I should do
io farei

tu faresti

egli farebbe
noi faremmo
voi fareste

essi farebbero

Tempo conditional*.

I should be I should give

10 starei

tu staresti

egli starebbe
noi stareinmo
voi stareste

essi starebbero

io darei

tu daresti

egli darebbe
noi daremmo
voi dareste

essi darebbero

Imperative mood — Modo imperativo.

go (thou) va (tu) do fa be sta give da
let us go audiamo facciamo stiamo diamo
go andate, vada (ella) fate, faccia state, stia date, dia

vadano (loro) facciano (loro) stiano(loro) d-ano (loro)

Subjunctive mood — Modo soggiuntivo.

Present tense

That I may go
ch'io vada
che tu vada
ch'egli vada

that I may do
ch'io faccia

che tu faccia

ch'egli faccia

che noi andiamo che noi facciamo
che voi andiate che voi facciate

ch'essi vadano ch'essi facciano

If I went
s'io andassi

ae tu andassi

s'egli andasse
se noi andassimo
se voi andaste
8'essi andassero

andando

andato
80co andato

andare

if I did
s'io facessi

se tu facessi

s'egli facesse

se noi facessimo
se voi faceste

se essi facessero

Present participle —
facendo

Past participle —
fatto

ho fatto

Infinitive mood
fare

Tempo presente.

that I may be that I may give

ch'io stia ch'io dia

che tu stia che tu dia

ch'egli stia ch'egli dia

che noi stiamo che noi diamo
che voi stiate che voi diate

ch'essi stiano ch'essi diano

Tempo Imperfetto

if I were if I gave
s'io stessi s'io dessi

se tu stessi se tu dessi

s'egli stesse s'egli desse
ae noi stessimo Be noi dessimo
se voi steste se voi deste

se essi stessero se essi dessero

Participle presente.

stando dando

Partlclplo passato.

stato dato

sono stato ho dato

— Modo inflnito.

stare dare

Interrogative and negative forms.

Present tense — Tempo presente.

Do I go? { vado io? you do not go voi non andate
do I give? do io? you do not give voi non date
does she not do ? non fa essa? she does not do essa non fa

is he not well? non ista egli bene? he is not well egli non ista bone

- Do, did, as an auxiliary verb, is not rendered in Italian : as ther«
Is no special word corresponding to it.

Better alone than in bad company.
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Imperfect tense — Tempo Imperfetto.

Was 1 not going? non andava io? you were not going non andavate
was I not giving? non dava io? you were notgiving non davate
was she not doing? non faceva essa? she was not doing essa non faceva

Past definite — Pluccheperfetto.

Did I not go? non andai io? . you did not go voi non andaste
did he not give? non diede egli ? he did not give egli non diede
did we not do? non facemmo noi? we did not do noi non facemmo

Future tense — Tempo future.

Shall I not go? non andrd io? you will not go voi non andrete
will she not give? non dara essa ? she will not gfoe essa non dara
will they not do? non faranno essi? they will not do esai non faranno

Conditional mood — Modo condizionale.

Would he not go? non andrebbe egli? he would not go egli non andrebbe
shouldwenotgive? non daremmo? we should not give non daremmo
would they not do? non farebbero? they would not do non farebbero

Imperative mood — Modo imperative.

Do not go non andare 1 (thou) do not go non vada (ella)

do not give non dare » do not (jive non din >

do not do non fare > do not do non faccia »

Subjunetive mood — Modo soggiuntivo.

Present tense — Tempo presente.

That I may not go ch'io non vada that we may not go che non an-
diamo

that she may not give che non dia that we may not be che nonstiamo

Imperfect tense — Tempo Imperfetto.

That I might not go, give, do ch'io non andassi, dessi, facessi, ecc

47.

Let us go quickly, and take a walk ' in your garden. We
shall go to your father's to-morrow. Go there to-day, it will

be better. Did you all go to my sister's? We went there,

but she was not at home. When shall you give me my
money? I will give you it to-morrow. Will you give us some-

thing to eat? (da mangiare). I will give you some fresh fish,

(some) mutton, (some) cherries and (some) figs. If you went

1 In the imperative mood, negative form, for the 2«« person of the

singular the infinitive is employed; thus: non andare (thou), non fare,

non dare; do not go, do not do, do not give.
1 To take a walk is translated in Italian, fare una passeggiata, lite-

rally, to make a walk.

Me§lio soli ehe male aeeompagnatL
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'o school with my son, I should go to the station. Will she

go to the concert this evening? She would go, if she were

better. We went to your sister's, but she was not at home;

,he bad gone to her mother's. They went last night to the

theatre with Messieurs Vernetti , and we shall go there this

evening with your cousins, shall you go there ? Do not go with

this gentleman ; our father has forbidden you to approach him

(di avvicinarlo). I wish (desidero) that (che) you go everyday

to school. I go to school every day, but to-day, as the pro-

fessor is not well, there is no school. Where were you going

this morning in such a hurry ? (con tanta fretta). 1 was going to

my lawyer's, where 1 had the pleasure of making (di fare) your

father '8 acquaintance. Go and 1
call the doctor. Have you done

your lesson? 1 have not yet done it, I will do it this evening,

1 am very fatigued now, after having taken such a long walk V

Do it now, and this evening you shall go to bed early. Did you

go to my tailor's? I did (vi andai), but he was not at home;

I have spoken with his wife who is more deaf than her husband.

Do not go there, please. Money makes money. Do unto others

as you would they should do unto you.

Come sta la loro signora madre? Nostra madre sta bene,

grazie, signore (thanks, sir). Come stanno i loro cugini? Essi

starebbero meglio, se fossero andati in campagna. Andrete voi

al concerto questa sera? Vi andremo, se nostro zio Giulio vi

andra. E egli ammalato? Sono (It is) piii di venti giorni che

e stato a letto. Non fate agli altri cid che non volete che

gli altri vi facciano. Faceste voi ci6 che io v' ho detto ? Io

non Tho ancora fatto, perche mio fratello e uscito di buon'ora

(early) : quando mio fratello ritornera (mil come back) lo fa-

remo insieme (together). Facciamo qualche cosa! SI, facciamo

le nostre lezioni che sono un po' difficili. Date loro qualche

1 The two Italian verba, venire, andare; to come, to go, if followed
by another verb, take immediately after them the preposition a while
the above two verbs require in English the conjunction and, ex: anda'e
a chiamarlo; go and call him. Venite a pranzare con noi; come and
d.ne vrith us.

' Translate: una cos\ lunga passcggiata.

Cheap goods arc dear.
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cosa, essi hanno fame. Dard loro una fetta di prosciutto e del

formaggio. Se avete della birra dategliela. Questo povero fan-

ciullino andando a scuola cadde [fell down) e si ruppe (broke)

la (his) gaoiba. Fate ci6 che vi dico (tell) e non fate cid che

10 faccio. Deste voi le duecento lire al mio sarto? Non gliele

ho date. Dategliele subito, prima di (before) questa sera. Sta

bene, gliele dar6 subito. Dove andremo domani? Domani ella

__Andra-a^Milano, ed io andr6 a Roma. Va bene, ma noi vi an-

dremo insieme. Avete mandato qualcuno alia Posta ? Io vi

andai, ma non vi eranc lettere, ne giornali per lei. Va bene,

grazie. Che cosa fara ella a Eoma? Io fard quello che ella

fara a Milano. Io non far6 nulla, perche non so (I do not know)

che fare. In primo luogo (First), lei fara conoscenza del signor

Bellini per mezzo di (through) questa lettera: e quando avra

fatto la sua conoscenza, io le dar6 le mie istruzioni (instruc-

tions). Andiamo a fare le nostre lezioni in giardino; staremo

meglio in giardino che qui. Datemi il mio abito, ed io vi dard

11 vostro. Se vi dessi il vostro abito, voi non mi dareste il mio.

Non andare nel cortile, se vi andrai il cane ti mordera (will bite

thee). Vada da mio nipote, e gli dia queste due lettere. La prego

di non dargliele, se vi e suo padre. Se vuoi andare a teatro,

questa sera, vacci. Non andarvi, tuo padre te l'ha proibito.

Verbs of the I
st Conjugation in are as parlare, to speak.

The tenses of the verbs of the 1
st conjugation are always

formed as follows.

The infinitive always ends in are as parlare. Take away

for the formation of the different tenses the termination are

and substitute the following terminations for the •

Indicative mood.
Present. . . . -o -i -a -iamo -ate -ano
Imperfect . . -ava -avi -ava -avamo -avate -avano
Past definite -ai -asti -6 1 -ammo -aste -arono
Future .... -erd 1 -erai -era 1 -eremo -erete -eranno
Conditional . -erei -eresti -erebbe -eremmo -ereste -erebbero

1 Always put tbe grave accent on the last' vowel of the 3rd person

singular of the past definite. Always put also an accent on the last vowel
of the 1 st and 3rd person singular of the future tense.

Chi pip spende meno spend*.



Present . .

Imperfect
Pres. part.
Past part.
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Imperative mood,

-i (ella) -iamo -ate

Subjunctive mood.

-ino (ella)

-assi

-ando
-ato

-l

-assi

-iamo
-assimo

-iate

-aste
-ino
-assert)

Infinitive mood: Parlare, to speak.

Indicative mood.

Present .... J speak io parlo, tu parli, egli parla, noi par! iamo, voi

parlate, essi parlano.

Imperfect . . I was speaking io parlava, tu parlavi, egli parlaya, noi
parlavauio, voi parlavate, essi parlarano.

Past definite. / spoke io parlai, tu parlasti, egli parlo, noi parlaunuo,

voi parluste, essi parlarono.

Future . , . . I shall speak io parlerd, tu parlerai, egli parlera, noi

parleremo, voi parlerete, eBsi parleranno.

Conditional . I should speak io parlerei, tu parleresti, egli parlerebbe,

noi parleremmo, voi parlereste, essi parlerebbero.

Imperative mood.

Speak parla tu, parli egli, parliamo noi, parlate voi, parlino essi.

Subjunctive mood.

Present .... that I may speak ch'io parli, che tu parli, ch'egli parli,

che noi parliamo, che voi parHate, ch'essi parlino.

Imperfect . . that I might speak ch'io parlassl, che tu parlassi. ch'egli

parlasse, che noi parlasslmo, che voi parlaste, che esai

parlassero.

Subjunctive followed by a conditional tense.

If I spoke s'io parlassi, se tu parlassi, s'egli parlasse, se noi parlasslmo,
se voi parlaste, se essi parlassero.

Pres. part, speaking parlando.

Past part. I have spoken io ho parlato.

Conjugate as parlare all the following verbs in are.

to abide
accept
accompany
accuse
adventure
advise

dimorare
accettare

accompagnare
accusare
awenturare
consigliare

to annoy
arrenge
arrest

arrive

ask for
assure

annoiare
aggiustare
arrestare

arrivaie

domaudare
assicurare

AH that ^Utters Is not fold.
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awake
bake
begin

bend
bind
blame
blow
breakfast
bring

^bJush
buy
burn
buzz
call

care
carry
catch

challenge

change
chastise

chatter

cheat

ulimb
comb
conjugate
conspire

cook
copy
cost

count
create

creep

croak
cross

cry
cut
dance
dare
deceive

declare

deserve

differ

vendicare
evitare

svegliare

infornare

cominciare 1

piegare
legare

biasimare
soffiare

faie colazione

portare
spazzolare
comprare
bruciare 1

ronzare
chiamare
curare
portare
accbiappare
sfidare

cambiare
castigare 1

ciarlare

truffare

arrampicare 1

pettinare

eoaiugare 1

cospirare

cucinare
copiare

costare

contare
creare
strisciare

gracidare
traversare

gridare
tagliare

ballare

osare
ingannare
dichiarare

meritare
indugiare 1

to dig

dine
disarm
do
doubt
dream
dry, wipe
eat

enter

erase

escape
excite

explain
fail

find

fish

fling

float

fly

forget

freese

gape
get

give

90
> *grind

grow old

guess
hail

hang
hasten
hate
help

hire, let

hope
injure

insult

invite

jest

judge
jump
knock
lace

last

Bcavare
pranzare
disarmare
fare (irr.)

dubitare
sognare
asciugare

'

mangiare 1

entrare
cancellare

scappare
eccitare

spiegare

mancare
trovare

pescare *

scagliare

galleggiare

volare

dimenticare
gelare
sbadigliare

acquistare

dare (irr.)

andare (irr.)

macinare
inveccbiare

indovinare
grandinare
appiccare
affrettare

odiare

aiutare

affittare

sperare
ingiuriar e

insultare

iavitare

scherzare
giudicare

saltare

picchiare

allacciare

durare

1 Verbs ending in dare or giare retain tbe t in all the tenses, except

m tbe future and conditional tenses, as: cominciare, comincio, cominci,

comtncia, etc.; future tense: commcerb, comincerai, comincerd; conditional

tense: comincerei, cominceresti, comincerebbe, etc.
s Verbs ending in care or gare take an h afther tbe c or tbe g be-

fore tbe vowels e, i, in order to retain tbe bard sound of tbe infinitive
j

thus: pescare, asciugare, tu pesch%, tu asciughi, noi pescheremo, vox

aaciugherete.

Non e tntt'oro quel che riluce.



to lavish prodigare

lean appoggiare
learn imparare
leave lasciare

lend pr"«tare

lengthen allungare

let affittare

lift alzare

lighten lampeggiare
listen ascoltare

load caricare

look sembrare
look for cercare

love amare
make fare (irr.)

marry sposare

mean significare

measure misurare
meet incontrare

mend raccomodare
mind badare*—
mount montare
nurse curare

observe osservare

occupy occupare
order ordinare

pardon perdonare
pass passare
pay for pagare
penetrate penetrare
pinch pizzicare

place collocare

play (a comedy) recitare

play (cards) giocare

playianimtr.) suonare
poison avvelenare
praise lodare

pray pregare
print stampare
pronounce pronunziare
prove provare
publish pubblicare
question interrogare

quit abbandonare
recommend raccomandare
refuse ricusare

reimburse rimborsare
relate raccontare
remain restare

represent rappreeentare
reproach rimproverare
reprove riprovare
resemble rassomigliare

riposare

One swallow doos
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to return ritornare

ridicule burlare, beflaw
ring suonare
rob rubare
rub strofinare

rule governare
salt salare

satisfy soddisfare

save salvare

saw segare
scold sgridare

scratch graffiare

search cercare, frugare

seek cercare
seem sembrare
seize afferrare

send mandare
separate separare
settle regolare

shine brillare

shoot sparare
shorten accorciare

show mostrare
sing cantare
sinlc colare a fondo
smell

'

odorare
smoke fumare
sneer sogghignare
sneeze starnutare

snow nevicare
soil imbrattare
sound risuonare

spare risparmiare
speak parlare

8pell sillabare

spin filare

spit sputare
spoil guastare
stammer balbettare

stand stare (irr.)

steal rubare
stink puzzare
stop fermare
study Btudiare

subjugate soggiogare
sup ceuare
support sopportare
swallow ingoiare

swear giurare

sweeten mzuccherare
swell gonfiare

swill tracannare
swim uuotare
swing dondolare

not make a summer.
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to symbolize

sympathize
take a walk
take away
tame
taste

teach

tear

teaze

thank
think

threaten

throw away
thunder
tie

touch
travel

tread
tremble
trust

try

turn
undo

limbolizzare
simpatizzare

passeggiare
portar via

domare
assaggiare
insegnare
lacerare

tediare

ringraziare

pensare
minacciare
gettar via

tuonare
legare

toccare

viaggiare

calpestare

tremare
confidare

provare
girare

disfare

I
to veil

vex
violate

wait
walk
want
warm
wash
watch
water
wax
wear
weigh
whisper
whistle

win
wind up
winter
wish
work
worship
wrap
wreck

velare

vessare

violare

aspettare

passeggiare
abbisognare
riscaldare

lavare

vegliare

inaffiare

incerare

indossare
pesare
bisbigliare

fischiare

guadagnare
caricare

svernare

desiderare
lavorare

adorare
avviluppare
naufragare

The above Italian verbs alphabetically arranged.

Abbandonare
abbisognare

'

accettare

accbiappare
accorciare

accusare
acquistare

adorare
afferrare

affittare

affirettare

aggiustare

aiutare

allacciare

to qtiit, abandon
be in want
accept

catch

shorten

accuse

get

worship
seize

let, hire

hasteyi

arrange
help

lace

allungare
alzare

amare
andare (irr.)

annoiare
appiccare
appoggiare
arrampicare
arrestare

arrivare

asciugare
ascoltare

a3pettare

to lengthen

lift

love

go
annoy
hang
lean

climb
arrest

arrive

dry
listen, hear
wait
taste

1 This verb, which is preceded by the personal pronoun in the datm
case, is always used in the 3^ person singular or plural, and it agrees
in number with the object which follows, as:

I want mi abbisogna
thou wantest ti abbisogna
he, she wants gli, le abbisogna

I want a book
we want some book
I should want a watch
I should want two (of them)
he wanted a crown
the wanted 200 francs

we want ci abbisogna
you want vi abbisogna, le abbisogna

they want abbisogna loro

mi abbisogna un libro

ci abbisognano dei libri

mi abbisognerebbe un orologio

me ne abbisognerebbero due
gli abbisognava uno scudo
le abbisognavano 200 lire.

Una r<mdin> fa primavera
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&uicurare to Q98W6 fermare to ttop

ftVVelGlUire rid!fJUlolsf* filarc

n vvATit 11 ri raOf VCiltUl ell c tisohiare whistle

awiluppare fiimflrp

Balbettare $t(l7H7tl€T gallesrsriare float

U allure d(lHC6

biasimarc gett&r vis throw away
IMAI »i orli fl rA It it tO^/C7 giocarG. play (cards.
V»rilln rA
I rllialc

bruciare burn giudicare judge
HnrlflrAu ui j ai c giurar6

infillPin 1 i\pqt n ra

govcrnarG rule

cftnccllsirG gracidare croak
cantare graffiare scratch
rfl_rif*ft ratax c

•

graiidinarc hail

castigar e C/lttSjlSe (rri H a rp cry
take Supper rri i o (1 q nrn a rp

^ UauagUal c Wt1
nilr at-.*- a rat"' • arc octK. lUUfc IVT crn q Qta.pp

pVm in VITA
) tl 111(11 c call TmVirrtttn rpimuiatiai c

8

Jnil

i -i 1 'i r P imparar6 learn
colare & fondo inaffiare water
coUoc&rc incoutrare

coujinciare fceain indossar6 wear
conipitare indovinare guess
com prare buy induffiart1

differ

confid are trust infoftiarG bake
coniugare conjugate ingannarc deceive

consigliare advise ingi uriare injure

coutare count in^oiare swallow
copiare sor>7j inseguare teach
r/tfitoro in<anl tirpiiiouiiarc insult

CI*6ftr6 CT€Cl t €> J Li LCI I Ugal C Question
cucinarc invcccniarG grow old
curare core invi t :i l'Pin v 1 1 ai t

FiflrA firr \ 1 LIZ. U^V^IJ t ! ale sweeten
/I auk] orn rAUCOIUCI ill C Laccrarc tear

dichiarare lampcggiarc lighten
'liincnticare I orget laSLial c

ditiarroare disaTTti lavarG UMUth

disfftre undo la vnrarp
ATnnrifl i ralW 1 1 1 tUI u <u o oma, tie

domare tame lodarG
dondolare swing IMacinarc g^rind
rl ulii tnrAuuuj iai t niancarG jau

last

Eccltare excite XXlaLLglarc eat^
entrare come in
evitare minacciar6
Fare (irr.) do, make

breakfast
misurarc

fare colazione montare mount
fare una passeg- take a valk mostrare show

giata Naufragare wreck
fare una visit* pay a visit nevicare snow

A hungrr? nua? so angry man.
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quotare to swim scappare to escape, runaway
Occupare occupy scavare dig

odiare hate scherzare jest

odorare smell sciupare waste
ordinare order sciyolare slide

osare dare sdrucciolare slide

Pagare pay for segare saw
parlare speak sembrare look, seem

separatepassare pass separare
passeggiare walk sfidare challenge

penetrare penetrate sgridare scold

pensare a... think of... significare mean
perdonare pardon 8imbolizzare symbolize

pesare weigh simpatizzare sympathize
pescare nsn smorzare extinguish

pettmare comb soddisfare satisfy

picchiare knock soffiare blow
piegare oena sogghignare sneer
pizzicare pinch

bring, carry
sognare dream

portare sopportare support
portar via take away sparare shoot

pranzar6 dine spazzolarc brush
pregare pray, beg

lend
sperare hope

prestarB spiegare explain
proniioziare pronounce spigolare glean
provare prove, try sposare marry
pubblicare publish sputare spit

puzzare stink stampare print
Raccomandare recommend stare (irr.) stand, to be

raccomodare mend starnutare sneeze

raccontare relate strisciare creep

rappresentare represent BtrofLnare ruo
rassomigliare resemble studiare study
recitare play (a comedy)

settle

suonare play (an instr.)

1 regolare suonare ring (the bell)

restare remain svegliare awake
ncusare refuse svernare winter
nmproverare reproach i agiiare cut
ringraziare thank tediare teaze, annoy

touchnnunziare renounce toccare
nposare rest tracannare sunll

riprovare reprove traversare cross
riscaldare warm tremare tremble
risparmiare spare trovare find
risuonare resound truffare cheat
ritornare come back tuonare thunder
ronzare buzz Vegliare watch
rosseggiare redden velare veil

rubare steal, rob vendicare avenge
Salare salt vessare vex, bother
saltare jump viaggiare travel
salvare save violare violate

Bbadigliare gape vogare
volare

row
acagliare fling fly

Tentre dlgiuno, non ode nessun*.



48.

Will you? volete? or vuole? the edition l'edizione

you can voi potete, or pud the tvind il vento

the stammerer il balbuziente nervous nervoso

the death la morte dead morto, morta
expensive caro economical economico

on the contrary al contrario good for nothing buono a nulla

they say si dice, dicono willingly volentieri

the thread il refe, il tilo formerly altre volte, prima.

Do not smoke these cigars, they are not good. I will give

you a very good cigar, will you accept it? I never refuse any-

thing from my dear friends. You shall not send this letter to

(the) your lawyer. 1 will speak to my uncle, before sending

it to him. Instead of speaking to your uncle, you had better

speak to our friend (the) Mr. Bassi, or to his wife. Did you

forget to bring me my gloves? 1 did not forget to change

them , but after having changed them. I left them at the

glover's, and I am very sorry for it. Dry your coat before

going to bed. I dreamt of my dear mother (the) last night.

Your laundress will bring your shirts, sheets and handkerchiefs

to-morrow. Did you publish the new edition of your work ?

I will publish it this week. This young lady is an Italian, she

speaks English, but she does not pronounce it well. Somebody

is knocking at the door of your house. Nobody knocks, it is

the wind. If you are not sleepy, you had better study, instead

of playing. At what o' clock shall we dine to-day ? You can

dine when you are hungry. It snows, and it will snow all

(the) day. Why does she stammer when she is on the stage ?

She is not a stammerer. She stammers because she is nervous.

Where did you find the money? I found it under my bed,

and I gave it to your wife. Do not spoil my book, please.

Death has not separated us for ever from those (that) we have

lost; they are not dead, they are gone before us. Don't differ,

if you differ you will not find him at home. This excellent

linen costs less than that, but my merchant assures me (that)

his costs still less; it is the least expensive and the most eco-

nomical. If I were (in) you, I would not send the goods ; ! have

been assured (that) they have no money to pay for them.

Speech Is gllrcr, bnt silence Is gold.



I buoni fanciulli sono sempre lodati ed, al contrario, i cat-

tivi sono sempre rimproverati. Noi vi lodiamo sempre, e non

vi rimproveriamo mai. Andiamo a passeggiare nel mio giardino,

voi v'incontrerete delle signore di vostra conoscenza, che de-

sideraiio di parlarvi. Perchfc segate questa tavola? La sego

perche non e buona a nulla. Dove stamperete quest'opera?

La stamper6 a Milano od a Torino. II signor Bellini non ha

ancora sposato la signorina Torelli
;
quando la sposera? Si dice

che si sposeranno l'anno venturo. Volete raccomodarmi il ve-

stito? Ye lo raccomoder6 volentieri se mi date un ago e del

refe. Chi canta nel salone? Sono le mie nipotine che cantano.

Io cantava prima benino, adesso non canto piii, perche non

sono in voce (voice). Non ischerzate col vostro servo, voi scher-

zate sempre con chicchessia. Se io scherzassi coi miei servi, e

questi m'insultassero, io non oserei rimproverarli. Mio cugino

ba domandato la mano di vostra sorella ai di lei (her) geni-

tori, i quali (who) non gliel'hanno accordata. Kiposiarnoci qui

sotto quest'albero, ed aspettiamo vostro cugino Pietro. Ci in-

viterete quando sarete in campagna ? V'inviterd a passare una

o due settimane con noi. Gl'Inglesi pronunziano il latino (latin)

meglio dei Francesi. Se essi mi cercassero non mi troverebbero.

Che cosa cercavate quando io sono entrato? Cercava dalle

lettere, che non ho trovato. Come stanno le vostre sorelle?

Stanno bene, grazie, ma mia madre non ista bene. Si dice che

tutte le piu potenti nazionid'Europadisarmeranno quest'anno

mind your business badate ai fatti vostri.

State quieto voi fate troppo chiasso e ci disturbate da mane

a sera. Se vi accusassimo a vostro padre, guai a voi! Se tra-

49.

» one l'uno

» other l'altro

woe to you ! guai a yo!

Austrian ' austriaco

green verde

-

blue turchino

La parola e d'argento, ma il silenzio e d'oro.

T 0jf<9T»8T>? **. Italian Grammar.



versa8simo su per il ponte Sant'Angelo, arriveremmo piti presto

da vostra sorella, che ci aspetta da una mezz'ora. Sillabate

meglio questa parola, e quando l'avrete sillabata bene, os-

serverete che io avevo ragione di rimproverarvi. Chi vi ha in-

segnato a parlare cosi bene (so well) l'italiano? L'ho imparato

da me stessa. Perche sgridate sempro questo fanciullo? Se io

vi sgiidassi senza ragione, vi piacerebbe? (would you like it?)

Non mi piacerebbe, se voi mi sgridaste senza ragione. Egli da

all'uno ci6 che ruba all'altro. Io non merito i vostri rimpro-

veri, e voi avete torto di farmeli. Non amate voi questa si-

gnorina? Se io l'amassi la sposerei, e se io non la sposo, e

perche non Tamo, ne l'ho mai amata. Voi sembrate ammalato,

non istate forse bene? Io sto bene, grazie, ma la mia povera

sorella e ammalata da due giorni. Datenii un altro paio di

guanti, vi prego. Datele il suo ventaglio, perche lo guastate?

Se avete letto il romanzo che vi prestai la settimana scorsa,

vi prego di mandarmelo. Noi passammo circa due mesi in

questa stessa citta. Io parlo soltanto a tutti quelli che mi

ascoltano volentieri. Badate ai fatti vostri, e non a quelli degli

altri. Quando io vi parlo, voi non m'ascoltate mai. I suoi fratelli

arriveranno domani. Se voi copiaste questa lettera, io vi pre-

sterei il mio libro. Se tu dimenticherai di farlo io ti castigherd.

Suo fratello non coniuga bene i verbi. Le foglie degli albori

cominciano a cadere (to fall), l'inverno s'avvicina (approaches).

I colori della bandiera italiana sono il verde, il bianco ed il

rosso, e quelli della bandiera austriaca sono il giallo ed il noro

Verbs ofth8 2 nd Conjug. in ere short as credere, to believe.

Terminations of the tenses '.

Indicative mood.
Present. . -o -i -e -iamo -ete -ono
Imperfect -eva -evi -eva -evamo -evate -evano
Preterit . -ei -esti -e or ette -emrao -este -erono or -ettero
Fntnre. . . -erd -erai -era -eremo -erete -eranno
Condit. . . -erei -eresti -erebbe -eremmo -ereste -erebbero

1 Substitute for the final syllable ere the above terminations, respectively
for each tense.

Better late than never.
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imperative mood.

a - -iamo -ete

ch'io -a
ch'io -essi

Subjunetive mood.

-a
-essi

-iamo
-essimo

-iate -ano
-este -easero

-endo

'

-to or -so: ho creduto, ho acceso

to light

» enclose

» receive

» run up
» increase
» produce
» afflict

» add
» allude
» admit
» hang up
» learn
» burn
» favour
» ascend
» ascribe

» sprinkle
» assist

» absolve
9 assume
» compel
» attend
» draw up
» tie up

or bere, to drink.

Bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono.
Beveva or bevea, bevevi, beveva, -evamo, -evate, -evano.
Bevvi or bevei, bevesti, beve, bevve or bevette, bevemmo,

beveste, bewero or bevettero.

Beverd or berrd, beverai, bevera, -eremo, -erete, -eranno.

accendo accesi acceso itC prendere
acchiudo acchiusi acchiuso » chiudere
accolgo accolsi accolto » sciogliert

accorro accorsi accorso » correre
accresco accrebbi accresciuto crescere
adduco addussi addotto » sedurre
affliggo afflissi afflitto » figgere
aggiungo aggiunsi aggiunto » giungere
alludo allusi alluso » chiudere
ammetto ammisi ammesso » mettere
appendo appesi appeso prendere
apprendo appresi appreso »

ardo arsi arso » spargere
arrido arrisi arriso uccidere
ascendo ascesi asceso :- »

'

prendere
aacrivo aserlssi ascritto » scrivere

aspergo aspersi asperso immergere
assisto assistei assistito esistere

assolvo assolsi assoito » sciogliere

assumo assunsi assunto » desumere
aatnngo astrinsi astretto stringere

attendo attesi atteso tendere
attingo attinsi attinto » tingere

avvinco avvinsi avvinto » vincere
avvolgo avvolsi avyolto volgere

1 The termination of the present participle for all verbs of the 2nd

and 3rd conjugation is endo: take away the termination ere from the
infinitive and substitute the termination endo; as: ammettere, to admit;
ammettendo, admitting; udire, to hear; udendo, hearing. Those verbs
ending in rre take the termination cendo; thus: addurre, adducendo;
condurre, conducendo; sedurre, scducendo. The present participle of

trarre, to draw and its derivatives make traendo, draunng.

Meglio tardi che mai.
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Conditional Beverei or berrei, beveresti, beverebbe, beveremmo, beve-

reste, beverebbero.
Imperative. Bevi, beva, beviamo, bevete, bevano.

SubJ. pres. . Ch'io beva, beva, beva, beviamo, beviate, bevano.

Imperfect . Cb'io bevessi, bevessi, bevessi, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Bevendo.
Past. part. . Bevtlto.

cedere to cede cedo cedei ceduto see credere

Chiedere, to aak.

Present . . . Cbiedo or chieggo, chiedi, chiede, chiediamo, chiedete, chie-

dono or chieggono.
Imperfect . Chiedeva, chiedevi, chiedeva, -evamo, -evate, -evano.

Preterit. . . Cniesi or chiedei, cbiedesti, cbied6, chiese or chiedette,

chiedemmo, -este, chiesero or cbiedettero.

Future. . . . Chiederd, chiederai, cbiedera, -eremo, -erete, -eranno.

Conditional Chiederei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.

Imperative. Chiedi, chieda, chiediamo, -ete, cbiedano or chieggano.

Subj. pres. . Ch'io chieda or chiegga, chieda, chieda, -iamo, iate, -ano.

Imperfect . Ch'io chiedessi, chiedessi, chiedesse, -essimo, -este, essero

Pres. part. . Chiedendo.
Past part. . Chiesto.

Chiudere, to shut.

Present.. . . Chiudo, chiudi, chiude, chiudiamo, chiudete, chiiidono.

Imperfect . Chiudeva, chiudevi, chiudeva, chiudevamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Chiusi, chiudesti, chiuse, chiudemmo, chiudeste, chiusero.

Futnre. . . . Chiuderd, chiuderai, chiudera, -eremo, -erete, eranno.
Conditional Chiuderei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Chiudi, chiuda, chiudiamo, chiudete, chiudano.
Sub), pres. . Ch'io chiuda, chiuda, chiuda, -iamo, -iate, -iiidano.

i in perfect . Ch'io chiudessi, chiudessi, chiudesse, -essimo, -este, -essero

.

Pres. part. . Chiudendo.
Past part. . Chiuso.

cingere to gird cingo cinsi cinto see tingere

circoscrivere circumscribe circoscrivo -issi -itto Bcnvere
coglicre gather colgo colsi colto -

»

togliere

commettere commit commetto -isi -esso mettere
commuovere move commuovo -OS8i -08SO muovere
compiangere pity compiango -ansi -anto piangere
comporre compose compongo -osi -osto > pdrre
comprendere understand comprendo -esi -eso » prendere
comprimere compress comprimo -ei -esso opprimere
compromettere » compromise comprometto -isi -esso » mettere
conchiudere conclude conchiudo usi -uso » chiudere
condiscendere condescend condiscendo -esi -eso prendere
condurre » lead conduco ussi -otto sedurre
confondere » confound confondo -usi -uso » fondere
congiungere > join congiungo -unsi -auto » giungere

>Iany men, many minds.
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Conoscere, to know.

Present . . . Condsco, conSsci, conosce, conosciamo, conoscete, conoscono.
Imperfect . Conosceva, conoscevi, conosceva, -evamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Conobbi, conoscesti, conobbe, conoscemmo, -este, conobbero.
Future. . . . Conoscerdj conoscerai, conoscera, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Conoscerei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
ImperatiTe. Conosci, conSsca, conosciamo, conoscete, conSscano.
Subj. pres. . Ch'io conSsca, conosca, conosca, -sciamo, -sciate, conoscano.
Imperfect . Ch'io conoscessi, conoscessi, -esse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Conoscendo.
Past part. . Conosciuto.

consistere to consist consisto -stei -istito see assistere

contendere contend contendo -tesi -teso » tendere
contorcere » twist contorco -torsi -torto » torcere

contrarre » contract contraggo -assi -atto » trarre

convincere convince convinco -insi -into vincere

convivere » live together convivo -issi -issuto vivere

correggere » correct correggo -essi -etto leggere

Correre, to run.

Present . . . Corro, corri, corre, corriamo, correte, corrono.

Imperfect . Correva, correvi, correva, correvamo, correvate, correvano.
Preterit . . . Corsi, corresti, corse, corremmo, correste, corsero.

Future .... Correrd, correrai, correra, correremo, correrete, correranno.

Conditional Correrei, correresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
ImperatiTe. Corri, corra, corriamo, correte, corrano.

Subj. pres. . Ch'io corra, corra, corra, corriamo, corriate, cSrrano.

Imperfect . Ch'io corressi, corressi, corresse, -essimo, -este, essero.

Pres. part. . Correndo.
Past part. . Corso.

corrispondere to correspond -ondo -osi -osto see rispondere

corrodere » corrode -odo -osi -6so » rodere

corrompere » corrupt -ompo -uppi -otto » rompere
cospargere » sprinkle -argo -arsi -arso » spargere

costringere » constrain -ingo -insi -etto » stringere

Credere, to believe.

Present . . . Credo, credi, crede, crediamo, credete, credono.

Imperfect . Credeva, credevi, credeva, credevamo, credevate, credevano.

Preterit... Credei, credesti, crede or credette, credemmo, credeste,

crederono or credettero.

Future .... Credero, crederai, credera, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Crederei, crederesti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.

ImperatiTe. Credi, creda, crediamo, credete, credano.

Subj. pres. . Ch'io creda, creda, creda, crediamo, crediate, credano.

Imperfect . Ch'io credessi, credessi, credesse, -essimo, -este, -essero

Pres. part. . Credendo.
Past part. . Creduto.

Tante teste, tanti cerrelli
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Crescere, to grow.

Present . . . Cresco, cresci, cresce, cresciamo, crescete. crescono.

Imperfect . Cresceva, crescevi, cresceva, cresceramo, -evate, -evano.

Preterit. . . Crebbi, crescesti, crebbe,*crescemmo, cresceste, erebbero.

Futur* .... Crescerdj crescerai, crescera, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Crescerei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero
Imperative. Cresci, cresca, cresciamo, crescete, crescano.

Subj. pres. . Ch'io cresca, cresca, cresca, cresciamo, cresciate, crescano
Imperfect . Ch'io crescessi, crescessi, crescesse, -essimo, -este, -essero

Pres. part. . Crescendo.
Past part. . Cresciuto.

crocifiggere to crucify crocifiggo crocifissi crocifisso see
.
figgere.

Cuocere, to cook.

Present . . . Cuocio, cuoci, cuoce, cuociamo, cuocete, cuociono.
Imperfect . Cuoceva, cuocevi, cuoceva, cuocevamo, cuocevate, -evano.
Preterit . . Cossi, cocesti, cosse, cocemmo, coceste, cossero.

Future. . . . Cuocerd, cuocerai, cuocera, cuoceremo, cuocerete, -eranno.
Conditional Cuocerei, cuoceresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Cuoci, cuocia, cuociamo, cuocete, cuociano.

Sub}, pres. . Ch'io cuocia, cuocia, cuocia, cuociamo, cuociate, cuociano.

Imperfect . Ch'io cuocessi, -essi, -esse, essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Cuocendo.
Past part. . Cotto.

decidere to decide decido decisi deciso see uccidere
decorrere » run dotcn decorro decorsi decorso cSrrere

deludere » delude deludo delusi deluso chiudere
deporre » depose depongo deposi deposto porre
deprimere » depress deprimo depressi depresso opprimere
deridere » mock derido derisi deriso uccidere
descrivere describe descrivo descrissi descritto acrivere

difendere > defend difendo difesi difeso prendere
diffondere » diffuse diffondo diffusi diffuBO » fondere
dimettere » cease dimetto dimisi dimesso » mettere
dipendere » depend dipendo dipesi dipeso prendere
dipingere paint dipingo dipinsi dipinto tingere

Dirigere, to address.

Pres Dirigo, dirigi, dirige, dirigiamo, dirigete, dirigono.
Imperfect . Dirigeva, dmgevi, dirigeva, dirigevamo, dirigevate, -evano.
Preterit. . . Diressi, dirigesti, diresse, dirigemmo, dirigeste, diressero.

Future. . . . Dirigerd, dirigerai, dirigera, dirigeremo, -erete, -eranno.
Conditional Dirigerei, dirigeresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero
Imperative. Dirigi, diriga, dirigiamo, dirigete, dirigano.

Subj. pres. . Ch'io diriga, diriga, diriga, dirigiamo, dirigiate, dirigano.
Imperfect . Ch'io dirigessi, dirigessi, dirigesse, -essimo, -este, -essero.
Pres. part. . Dirigendo.
Past part. . Diretto.

He that makes himself a sheep, shall be eaten by the wolf.
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Distruggere, to destroy.

Present . . . Distruggo, distruggS, distrugge, -iamo, -Ste, distriiggono.

Imperfect . DistruggeTa,id.istruggevi, -eva, -evamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Distrussi, distruggesti, distrusse, -emmo, -este, -ussero.

Future .... Distruggerd, distruggerai, -era, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Distruggerei, -eresti, -erebbe^ -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperatiye. Distruggi, distrugga, distruggiamo, distruggete,distruggano.

Subj. pres.. Ch'io distrugga^distrugga, distrugga, distruggiamo, distrug-

giate, distruggano.
Imperfect. . Ch'io distruggessi, distruggessi, distruggesse, distruggessimo,

distruggeste, distruggessero.

Pres. part. . Distruggendo.
Past part. . Distrutto.

discendere to descend disceudo -esi -eso see prendere
discliiudcrG » disclose dischiudo chiudere
disciogliere dissolve disciolgo -olsi -olto » sciogliere

discorrere » speak discorro -orsi -orso » correre

disgiungere disjoin disgiungo -unsi -iinto giungere
dismettere give up dismetto -isi -esso mettere
disperdere mislead disperdo -erdei -erso perdere
distendere extend distendo -esi -€S0 tendere
distinguere » distinguish distinguo -insi -into » estinguere

distogliere divert distolgo

distraggo

-olsi -olto sciogliere

distrarre distract -assi -atto » trarre

dividere partake divido -isi -iso » uccidere

eccedere » exceed eccedo -edei -eduto credere
eleggere elect eleggo elessi eletto » leggere

ehdere suppress elido elisi eliso > uccidere

eludere elude • eludo elusi eluso » chiudere
emergere » emerge omergo emersi emerso immergere
ergere » erect ergo ersi erto »

erigere raise erigo eressi eretto » dirigere

escludere exclude escludo -usi -uso » chiudere

Esistere, to exist.

Present . . . Esisto, esisti, esiste, esistiamo, esistete, esistono.

Imperfect . Esisteva, esistevi, esisteva, esistevamo, esistevate, -<"vano.

Preterit. . . Esistei, esistesti, esiste or esistette, esistemmo, esistestc, eai

sterono^ or esistettero.

Future.... Esistero, esisterai, esistera, esisteremo, esistere te
;
-eraun o.

Conditional Esisterei, esisteresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebero.

Imperatiye. Esisti, esista, esistiamo, esistete, esistano.
_

Subj. pres. . Ch'io esista, esista, esista, esistiamo, esistiate, esistano.

Imperfect . Ch'io esistessi, esistessi, esistesse, esistessimo, -este,-essero
Pres. part. . Esistendo.
Past part. . Esistito.

esporre to expose espongo esposi e3posto see porre
espnmere p express esprimo esprimei espresso » opprimere
eatendere » extend estendo estesi esteso » tendere

Chi pecora si fa, il lupo lo manfia.
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Estinguere, to extinguish.

Present . . . Estinguo, estingui, estingue, estinguiamo, -ete, estinguono.

Imperfect . Estingueva, estinguevi, estingueva, -evamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Estinai, estinguesti, estinse, estinguemmo, -este, estinsero.

Future .... Estinguerd, estinguerai, estinguera, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Estinguerei, -eresti, -erebbe, -eremmo, ereste, -erebbero.
Imperative. Estingui, estingua, estinguiamo, estinguete, estinguano.
Snbj. pres. . Ch'io estingua, estingua, estingua, -iamo, -iate, estinguano.
Imperfect. . Cb'io estinguessi, estinguessi, -esse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Estinguendo.
Past part. . Estinto.

estorcere to extort estSrco estorsi estorto see torcere

estrarre » extract estraggo estrassi estratto » trarre

evadere » escape evado evasi evaso > radere

Figgere, to fix.

Present . . . Fig go, figgi, figge, figgiam^, figgete, figgono.

Imperfect. . Fi ggeva, figgevi, figgeva, figgevamo, figgevate, figgevano.

Preterit. . . Fissi, figgesti, fisse, figgemmo, figgeste, fissero.

Future. . . . Figgerd, tiggerai, figgera, figgeremo, figgerete, figgerauno.
Conditional Figgerei, figgeresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Figgi, figga, figgiamo, figgete, figgano.

Snbj. pres. . Ch'io figga, figga, figga, figgiamo, figgiate, figgauo.

Imperfect. . Ch'io figgessi, figgessi, figgesse, figgessimo, -este, -essero.

Pres. part.. Figgendo.
Past part. . Fitto or fisso.

fingere to feign tingo tiasi finto see tingere,

Fondere, to melt.

Present . . . Fondo, fondi, fonde, fondiamo, fondete, fondono.
Imperfect . Fondeva, fondevi, fondeva,fondevamo, fondevate, fondevano.
Preterit . . . Fusi, fondcsti, fuse, fondemmo, fondeste, fusero.

Future.... Fonder6, fonderai, fondera, fonderemo, fonderete, -eranno.
Conditional Fonderei, fonderesti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Fondi, fonda, fondiamo, fondete, fondano.

SubJ.pres. . Ch'io fonda, fonda, fonda, fondiamo, fondiate, fondano.
Imperfect. . Ch'io fondessi, fondossi, fondesse, fondessimo, -este, -essero.

Pres. part. . Fondendo.
Past part. . Fuso.

frammettere to interpose frammetto frammisi -esso see mettere
frangere » break frango fransi franto » piangere
friggere » fry friggo frissi fritto » figgere

Giungere, to reach, arrive.

Present . . . Giiingo, giungi, giunge, giungiamo, giungete, giungono.
Imperfect . Giungova, giungevi, giungeva, giungevamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Giunsi, ginngesti, giunse, giungemmo, giungeste, giunsero.

Future. . . . Giungero, giungerai, gf ngera, giungeremo, -erete, -eranno.

Stretoli your arm no longer than your sleeve.
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Conditional Giungerei, -eresti, -erebbe, -eremms, -ereste, -erebbero.
Imperative. Giungi, giunga, giungiamo, giungete, giungano.
Snbj. pres. . Ch'io giunga, giunga, giunga, giungiamo, -iate, giungano.
Imperfect. . Cb'io giungessi, giungesei, giungesse, -essimo, -este, -essero.
Pres. part. . Giungendo.
Past {tart. . Giunto.

Uludere to delude illudo illiigi iilfiso see chiiidere

Immergere, to plunge.

Present . . . Immergo, immergi, immerge, immergiamo, -ete, immergono-
Imperfect . Iinmergeva, immergevi, immergeva, -evamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Immersi, iramergesti, immerse, -emmo, -este, immersero.
Future .... Immergero, immergerai, immergera, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Immergerei,_ immergeresti,_immergerebbe, immergeremmo

immergereste, immergerebbero.
Imperative. Immergi, immerga, immergiamo, immergete, immergano.
Snbj. pres. . Cb'io immerga, immerga, immerga, -iamo, -iate, immergano.
Imperfect. . Cb'io immergessi, immergessi, -esse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Immergendo.
Past part. Immerso.

imprimere to impress imprimo -ei -esso see opprimere
incidere engrave incido -isi —ISO uccidere

incorrere p incur incorro -orsi -orso correre

indurre induce induco -ussi -otto sedurre
infliggere inflict infliggo -issi -itto figgere

infondere infiise infondo -usi -uso fondere
infrangere break infrango -ansi -anto » piangere
ingiiingere » impose ingiungo -unsi -unto » giungere
ins'crivere inscribe inscrivo -issi -itto scrivere

insistere > insist insisto -ei -ito esistere

intendere understand intendo -esi -eso tendere
interrompere » interrupt -rompo -ruppi -rotto » rompere
intingere dip intingo intinsi intmto tinge re

prendereintraprendere » undertake -endo -esi -eso

intromettere introduce -etto -isi -esso mettere
invadere .

»

invade invado -asi -aso radere

involgere wrap up involgo -olsi -olto avvolgere

irridere » deride irrido irrisi irriso uccidere

Leggere, to read.

Present . . . Leggo, leggi, legge, leggiamo, leggete, leggono.

Imperfect.. Leggeva, leggevi, leggeva, leggevamo, leggevate, leggevano.

Preterit. . . Lessi, leggesti, lesse, leggemmo, leggeste, lessero.

E*uture. . . . Leggerd, leggerai, leggera, leggeremo, leggerete, -eranno.

Conditional Leggerei, leggeresti, -erebbe, -eremmo, -ereste. -erebbero.

Imperative. Leggi, legga, leggiamo, leggete, leggano.

Sabj.pres. . Cb'io legga, legga, legga, leggiamo, leggiate, leggano.

Imperfect . Cb'io leggessi, leggessi, leggesse, leggessimo, -este, -essero.

Pres. part. . Leggendo.
Past part. . Letto.

Bisogna fare il passo seedndo la gamba.
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Mettere, to put.

Present . . . Metto, metti, mette, mettiamo, mettete, mettono.

Imperfect. . Metteva, mettevi, metteva, mettevamo, mettevate, -rvano.

Preterit . . . Misi, mettesti, mise, mettemmo, metteste, misero.

Fntnre .... Metter6, metterai, mettera, metteremo, -erete, -eramio.

Conditional Metterei, metteresti, metterebbe, metteremmo, mettereste,

metterebbero.
Imperative. Metti, metta, mettiamo. mettete, mettano.

Subj. pres. . Ch'io metta, metta, metta, mettiamo, mettiate, mettano.
Imperfect . Ch'io mettessi, mettessi, mettesse, mettessimo, -este, -essero.

Pres. part. . Mettendo.
Past part. . Messo.

mordere to bite mordo morsi morso see radere

mungere » milk mungo munsi munto * giungere

Muovere, to move.

Present . . . Muovo, muovi, muove, moviamo, muovete, muovono.
Imperfect. . Moveva, movevi, moveva, movevamo, movevate, movevano.
Preterit. . . Mossi, movesti, mosse, movemmo, moveste, mossero.

Future .... Muovero, muoverai, muovera, muoveremo, -erete, -eranno.

Conditional Muoverei, muoveresti, muoverebbe, muoveremmo, muove-
reste, muoverebbero.

Imperative. Muovi, muova, muoviamo, muovete, muovano.
Subj. pres. . Ch'io muova, muova, muova. muoviamo, -iate, muovano.
Imperfect. . Ch'io movessi, movessi, movesse, movessimo, -este, -essero

Pres. part. . Movendo.
Past part. . Mosso.

Nascere, to be born.

Present . . . Nasco, nasci, nasce, nasciamo, nascete, nascono.
Imperfect . Nasceva, nasce vi, nasceva, nascevamo, nascevate, -evano.
Preterit. . . Nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero.
Past part. . Nato.

For the other tenses see crescere.

nascondere to hide nascondo nascosi nascosto see risp&ndere

Nuocere, to hurt.

Present. . . . Nuocio, nu6ci,nuoce,nuociarao or nociamo, nuocete, nuociono.
Imperfect. . Noccva, nocevi, noceva, noccvamo, nocevate, nocevano.
Preterit . . . Nocqui, nocesti, nocque, nocemmo, noceste, nocquero.
Future .... Nuocer6

3
nuocerai, nuocera, nuoceremo, -erete, -eranno.

Conditional Nuocere], nuoceresti, nuocerebbe, nuoceremmo, nuocereste,
nuocerebbero.

Imperative. Nuoci, nuocia, nociamo, nocete, nuociano.
Snb.j. pres. . Ch'io nuocia, nuocia, nuocia, nociamo, nociate, nuociano.
Imperfect.. Ch'io nocessi, nocessi, nocesse, nocessimo, noceste, -essero.

Pres. part. . Nocendo.
Past part . Nociuto.

Fair words don't fill the belly.
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occorrere 1 to want m'occorre m'occorse m'e occorso see correre

offendere » offend offendo offesi offeso » prendere

omettere > omit ometto omisi omesso » mettere

Opprimere, to oppress.

Present . . . Opprimo, opprimi, opprime, opprimiamo. -ete, opprimono.
Imperfect. . Opprimeva, opprimevi, opprimeva, -evamo, -evate, -evano.
Preterit . . . OpprimelwHoppressi, opprimesti, opprimette or oppresse,

opprimemmo, opprimeste, opprimerono> opprimettero or

Fixture. . . . Opprimer9popprimerai,.opprimera, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Opprimerei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Opprimi, opprima, opprimiamo, opprimete, opprimano.
Sabj. pres. . Ch'io opprima, opprima, opprima, -iamo, -iate, opprimano.
Imperfect . Ch'io opprimessi, opprimessi, -esse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Opprimendo.
Past part. . Oppresso.

percorrere to peruse percorro percorsi percorso see correre

percuotere » smite percuoto percossi percosso » muovere
perdere » lose perdo perdei perduto » credere

permettere » permit permetto permisi permesso » mettere
persistere » persist persisto persisted persistito » esistere

Piangere, to weep or cry.

Present . . . Piango, piangi, piange, piangiamo, piangete, piangono.
Imperfect. . Piangeva, piangevi, piangeva, -evamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Piansi^iangesti, pianse, piangemmo, piangeste, piansero.

Future .... Piangerd, piangerai, piangera, piangeremo, -erete, -eranno.
Conditional Piangerei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Piangi, pianga, piangiamo, piangete, piangano.
Subj. prefe. . Ch'iofpianga, pianga, pianga, piangiamo. -iate, piangano.
Imperfect . Ch'iotpiangessi, piangessi, piangesse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Piangendo.
Past part. . Pianto.

pingere to paint pingo pinai pinto see tingere

Piovere, to rain.

Piove. Pioveva. Piowe. Piovera. Pioverebbe. Che piova. Che piovesse.

Piovendo. £ piovuto*.

1 This verb is only used in the 3»d person, either singular or plural ; as

:

M'occorre un libro I want a book
m'occorrono due libri I want two boohs.

8 The impersonal verbs piovere, gelare, nevicare, grandinare, to rain

to freeze, to snow, to hail, in the compound tenses are ordinarily pre-
ceded by the auxiliary verb essere, to be, and not avere, to have, thus

e piovuto, it has rained1

; c nevicato, it has snowed, etc.

I* parole non fanno farina.
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Porre, to put.

Present . . . Pongo, poni, poiie, poniaino ; ponete, pongono.
Imperfect. . Poneva, ponevi, poneva, ponevamo, ponevate, ponevano.
Preterit. . . Posi, ponesti, pose, ponemmo, poneste, posero.

Foture. . . . Porrd, porrai, porra, porremo, porrete, porranno.
Conditional Porrei, porresti, porrebbe, porremmo, porreste, porrebbero.
Imperatire. Poni, ponga, poniamo, ponete, pongano.
Subj pres. . Ch'io ponga, ponga, ponga, poniamo, poniate, pongano.
Imperfect . Ch'io ponessi, ponessi, ponesse, ponessimo, -este, -essero.

Pres. part. . Ponendo.
Past part. . Posto.

porgere to present porgo porsi porto see sorgere

precedere » precede precedo precedei precedulo » cedere

Prendere, to take.

Present . . . Prendo, prendi, prende, prendiamo, prendete, prendono.
Imperfect . Prendeva, prendevi, prendeva, prendevamo, -evate, -evano
Preterit. . . Presi, prendesti, prese, prendemrao, prendeste, presero.

Future .... Prenderd, prenderai, prendera, -etemo, -erete, -eranno.
Conditional Prenderei, prenderesti, prenderebbe, prenderemrao. prende

-

reste, prenderebbero.
Imperative. Prendi, prenda, prendiamo, prendf'te, prendano.
Snbj. pres. . Ch'io prenda, prenda, prenda, prendiamo. -iate, prendano.
Imperfect. . Ch'io prendossi, prendessi, prendesse, -essimo, este, -essero
Pres. part. . Prendendo.
Past part. Preso.

premettere to premise premetto premisi -esso see mettere
prescrivere t prescribe prescrivo preserissi -itto • scrivere

presumere » presume presumo presunsi -unto assumere
pretendere » pretend pretendo pretesi -eso tendere

procedere » proceed procedo procedei -uto eedere
produrre produce produco produssi -otto sedurre

promettere promise prometto promisi -esso » mettere
promuovere » promote promuovo promSssi -OSSJO mudvere
prorompere burst prorompo proruppi -otto rompere
prosciogliere absolve prosciolgo prosciolsi -olto »

. 8ci6gliere

proscrivere banish proscrivo proscrissi -itto scrivere

proteggere protect proteggo protessi -etto leggere

protraire protract protraggo protrassi -atto » trarre

pungere prick pungo
racchiudo

punsi pun to giungere
racchiudere include racchiusi -uso » chiudere
raccogliere gather raccolgo raccoisi -olto 8ci6gliere

Radere, to shave.

Present . . . Rado, radi, rade, radiamo, radete, radono.
Imperfect. . Radeva, radevi, radeva, radevamo. radevate, radevano.
Preterit. . . Rasi, radesti, rase, rademmo, radeste, rasero.

. Futnre. . . . Raderd, raderai, radera, raderemo, raderete, raderanno.
Conditional Raderei, raderesti, raderebbe, -eremmo, -oreste, -erebbero

Ont of the frying pan into the fire.
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Imperative. Radi, rada, radiamo, radete, radano.

Subj. pres. . Ch'io rada, rada. rada, radiamo, radiate, radano.
Imperfect. Ch'io radessi, radessi, radesse, radessimo, -este, -essero

Pres. part. . Radendo.
Past part. . Raso.

raggiungere
ravvolgere

recidere

reggere
renaere
reprimere
respingere

riaccendere

to overtake
» wrap up
*> cut off
» rule

» render
» repress

» repel

> rekindle

raggiungo
ravyolgo

recido

reggo
rendo
reprimo
respingo
riaccendo

-unsi -unto
—olsi -olto

recisi reciso

ressi retto

resi reso

-essi -esso
-insi -into

-esi -eso

see giungere
» awolgere
» uccidere
» leggere
» prendere
» opprimere
> ttngere

» accendere

Ricevere, to receive.

Present . . . Ricevo, ricevi, riceve, riceviamo, ricevete, ricevono.

Imperfect . Riceveva, ricevevi, riceveva, ricevevamo, -evate, -evano.

Preterit. . Ricevei, ricevesti, riceve, ricevemmo, riceveste, riceverono
or ricevettero.

Future .... Ricever6, riceverai, ricevera, riceveremo, -erete, -eranno.
Conditional Riceverei, riceveresti, riceverebbe, riceveremmo, ricevereste,

riceverebbero.

Imperative. Ricevi, riceva, riceviamo, ricevete, ricevano.

Subj. pres. . Ch'io riceva, riceva, riceva, riceviamo, riceviate, ricevano.

Imperfect . Ch'io ricevessi, ricevessi, ricevesse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Ricevendo.
Past part. Ricevuto.

riconoscere to recognise riconosco -obbi -sciiito see conoscere

ricorrere > have recourse ricorro -orsi -orso » correre

ricuocere * cook again ricuocio -ossi -otto » cuocere
ridere » laugh rido risi riso > uccidere

Riflettere, to reflect.

Present . . . Rifletto, rifletti, riflette, riflettiamo, riflettete, riflettono.

Imperfect . Rifletteva, riflettevi, rifletteva, riflettevamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Riflettei, riflettesti, riflette, riflettemmo, -este, -erono.

Future .... Rifletterd, rifletterai, riflettera, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Rifletterei, rifletteresti, rifletterebbe, rifletteremmo,riflette-

reste, rifletterebbero.

Imperative. Rifletti, rifletta, riflettiamo, riflettete, riflettano.

Subj. pres. . Ch'io rifletta, rifletta, rifletta, riflettiamo, -iate, riflettano.

Imperfect . Ch'io riflettessi, riflettessi, -esse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Riflettendo.

Past part . Riflettuto.

ridurre to reduce riduco riduesi -otto see sedfirre

rifondere » restore rifondo rifusi -uso » fondere

rimettere » send rimetto rimisi -esso » mettere

Cadere dalia padella nella bra?ia.



rincrescere

npetere
riprendere

riscuotere

risolvere

risorgere

to be sorry
» repeat
» retake
» rescue
» resolve

» rise again

rincresce

ripeto

riprendo
riscuoto

rieolvo

riaorgo

rincrebl

e

ripetei

ripresi

riecdssi

riaolsi

risorsi

-uto see crescere

-uto » riflettere

-eso » prendere
-6880 » muovere
-olto » sciogliere

-orto » sorgere

Rispondere, to anwwer.

Present . . . Kispondo, rispondi, risponde, rispondiamo, -ete, riBpondono.

Imperfect . Rispondeva, rispondevi, rispondeva, -evamo, -evate, -evano.

Preterit. . . Rispoai, rispondesti, rispose, rispondemmo, -este, risposero.

Future .... Risponderd, risponderai, rispondera, -eremo,-erete, -eranno.
Conditional Risponderei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.

Imperative. Rispondi, risponda, rispondiamo, riapondete, rispondano.

Sub] pres. . Ch'io risponda, risponda, risponda, -iamo, -iate, rispondano.

Imperfect . Ch'io rispondessi. rispondessi, -esse, -eBsimo, -este, -essero.

Pres. part. . Rispondendo.
Past part. . RispoBto.

ristringere

ritorcere

rivendere

rivivere

rivolgere

rodere

to restrain

» twist again
» sell again
» revive

» turn to

» gnaw

ristnngo
ritorco

rivendo
rivivo

rivolgo

rodo

-msi
-5rsi

-ei

-issi

-olsi

rosi

nstretto see

-orto »

-uto »

-issuto »

-olto »

roBo »

tingere

vincere
vendere
vivere

volgere

radere

Rompere, to break.

Present . . . Rompo, rompi, rompe, rompiamo, rompete, rompono.
Imperfect . Rompeva, rompevi, roinpeva, rompevamo, -evate, -evano.
Preterit . . . Ruppi, rompesti, ruppe, rompernmo, rompeste, ruppero.
Fature. . . . Rompero, romperai, rompera, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Romperei, romperesti,romperebbe, rompcremmo, rompereste,

romperebbero.
ImperatlTC. Rompi, rompa, rompiamo, rompete. rompano.
Snbj. pres. . Ch'io rompa, rompa, rompa, rompiamo, rompiate, rompano.
Imperfect . Ch'io rompessi, rompessi, rompesse, -essimo, -este, -essero,

Pres. part. . Rompendo.
Past part. . Rotto.

scegliere to choose
scendere * descend
schiudere » open

scelgo

scendo
schiudo

scelsi

acesi

schiusi

Bcelto

sceso

schiuso

see sciogliere

» prendere
» chiudere

1 The verb rincrescere, to be sorry, being a unipersonal verb is onlj

used in the 3** person of the aingular preceded by its respective per-
sonal pronoun in the dative case; here is the conjugation:
Mi rincreace I am sorry ci rincreacerebbe we should be sorry
ti rincresceva thou wast sorry che vi rincreaca that you may be
mi rincrebbe I was sorry sorry
gli rincrebbe he teas sorry che rincrescease loro that they might be
ci rincrebbe we were sorry sorry
le rincrescerk she will be sorry m'e rincre8ciuto 1 have been sorry

Idleness is the root of all eTil.



Sciogliere or sciorre, to untie.

Present . . . Sciolgo, sciogli, scioglie, sciogUamo, ciogliete, scidlgono.

Imperfect . Scioglieva, scioglievi, scioglieva, -evamo, -evate, -evano
Preterit . . . ScioTsi, sciogliesti, sciolse, sriogliemmo, scioglieste, sciolsero

Future . . . Scioglierd or sciorrd, -erai, -era, -eremo, -erete, -eranno.
Conditional Scioglierei or sciorrei, scioglieresti, scioglierebbe, scioglie-

remmo, sciogliereste, scioglierebbero.

Imperative. Sciogli, sciolga, sciogliamo, sciogliete, sci6lga.no.

.Subj. pres. . Ch'io sciolga, sciolga, sciolga, sciogliamo, -iate, sciolgano.

Imperfect . Ch'io sciogliessi, sciogliessi, -esse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Sciogliendo.

Past part. . Sciolto.

scommettere to bet scommetto -isi -cbso see mettere
scoufiggere » discomfit sconfiggo -issi -itto » figgere

sconvolgere » overturn iconvolgo -olsi -61 to » sciogliere

scorgere » perceive scorgo scorsi scorto » sprgere

Scrivere, to write.

Present . . . Scrivo, scrivi, scrive, scriviamo, scrivete, scrivono.

Imperfect . Scriveva, scrivevi, scriveva, scrivevamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Scrissi, scrivesti, scrisse, scrivemmo, scriveste, scrissero.

Future. . . . Scriverd, scriverai, scrivera, scriveremo, -erete, -eranno.
Conditional Scriverei, scriveresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Scrivi, scriva, scriviamo, scrivete,_scrivano.

Subj. pres. . Ch'io scriva, scriva, scriva, scriviamo, Bcriviate, scrivano.

Imperfect . Ch'io scrivessi, scrivessi, -esse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Scrivendo.
PiiSt part. . Scritto.

icuctere scuoto

Sedurre, to seduce.

Present . . . Seduco, seduci, seduce, seduciamo, seducete, seducono.
Imperfect . Seduceva, seducevi, seduceva, seducevamo, -evate, -evano.
Preterit. . . Sedussi, seducesti, sedusse, seducemmo, seduceste, -ussero.

Future .... Sedurrd, sedurrai, sedurra, sedurremo, sedurrete, -anno.
Conditional Sedurrei, sedurresti, sedurrebbe, -emmo, -este, -ebbero.
Imperative, Seduci, seduca, seduciamo, seducete,_seducano.
Subj. pres. . Ch'io seduca, seduca, seduca, seduciamo, -iate, seducano.
Imperfect. Ch'io seducessi, seducessi, -esse, -essimo, -este,

Pres. part . Seducendo.
Past part. . Sedotto.

smettere to cease smetto smisi smesso see mettere
smuovere » remove smuovo -ossi -osso » muovere
socchiudere » half-close socchiudo -usi -uso » chiudere
soccorrere » help soccorro -6r3i -orso » correre

soggiungere » subjoin soggiungo -unsi -unto * giungere
sommergere » submerge sommergo -ersi -erso » immergere
eommuovere » rebel sommuovo -ossi -osso » muovere

L'dzio e il padre di tutti i vizi.
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•oprintendere to superintend soprintendo esi -eso see tendere
sopravvivere » survive sopravvivo -lasi -issuto » vivere

sopprimere » suppress sopprimo -essi -esso » opprimere

Sorgere, to rise.

Present . . . Sorgo, sorgi, sorge, sorgiamo, sorgete, sorgono.

Imperfect . Sorgeva, sorgevi, sorgeva, sorgevamo, sorgevate, -evano.
Preterit . . . Sorsi, sorgesti, sorse, sorgemmo, sorgeste, sorsero.

Future .... Sorgerd, sorgerai, sorgera, sorgeremo, sorgerete, -eranno.
Conditional Sorgerei, sorgeresti, -erebbe v -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Sorgi, sorga, sorgiamo, sorgete, sorgano.

Subj.pres.. Ch'io sorga, sorga, sorga, sorgiamo, sorgiate, sorgano.

Imperfect . Cb'io sorgessi, sorgessi, sorgesse, -essimo, -este, -cssero.

Pres. part. . Sorgendo.
Past part. . Sorto

sorprendere to surprise sorprendo -esi -eso see prendere
Borridere smile sorrido -iai -180 » uccidere

sospendere » suspend sospendo -esi -eso tendere
sospingere push 8ospingo -insi -into tingere

sottintendere » understand sottintendo -esi -eso tendere
sottomettere submit sottometto -isi -esso mettere
sotto8crivero subscribe sottoscrivo -issi -itto acrivere

sottrarre subtract sottraggo -assi -atto trarre

spargere shed spargo sparsi sparso cospargere
spendere spend spendo spesi speso » tendere
spingere » push spingo Bpinsi spinto tingere

Spremere, to squeeze.

Present . . . Sprenio, spremi, apreme, spremiamo, spremete, sprcmono.
Imperfect . Spremeva, spremevi, spremeva, -evamo, -evate, -evano.
Preterit . . . Spremei, esti, spreme or spremette, -emmo, -este, -ettero.

Future.-. . . Spremerd, spremerai, spremera, -eremo, -erete, -eranno.
(Conditional Spremerei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Spremi, sprema, spremiamo, spremete, spremano.
Subj.pres. . Ch'io sprema, sprema, sprema, -iamo, -iate, spremano.
Imperfect . Ch'io spremessi, spremessi, -esse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Spremendo.
Past part. . Spremuto.

stendere to spread stendo stesi steso see tendere
stingere » discolour stingo stinsi stinto » tingere

stringere » bind fast stringo strinsi stretto » costringere

Buccedere » succeed succedo succedotti succeduto o cedere
supporre » suppose suppongo supposi suppdsto » porre
svellere » pull up svelgo svelsi svelto » sciogliere

Teudere, to aim, to aspire.

Present . . . Tendo, tendi, tende, tendiamo, tendete, tendono.
Imperfect . Tendeva, tendevi, tendeva, tendevamo, tendevate, -evano.
Preterit.. . Tesi, tendesti, tese, tendemmo , tendeste, tesero.

Future .... Tenderd, tenderai, tendera, tenderemo, -erete, -eranno.

Make hay, while the son shines.
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Conditional Tenderel, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereate, -erebberc
Imperative. Tendi, tenda, tendiamo, tendete, tendarc
SoDj. pre«. . Ch'io tenda, tenda, tenda. tendiamo, tendiate, tendar.o.
Imperfect . CVio tendessi, tendessi, tendesse, essimo, -eate, -essero.
Pres. part, . 1 endendo.
Past part . Teso.

tergere to dry tears tergo tersi terso see immergere

Tingere, to dye.

Present . . . Tingo, tingi, tinge, tingiamo, tingete, tlngono.

Imperfect . Tingeva, tingevi, tiagtva, tingevamo, tingevate, tingevano.
Preterit . . . Tinsi, tingesti, tinse, tingemmo, tingeste, tinsero.

Future. . . . Tmgero, tingerai, tiugera, tingeremo, tingerete, -eranno.
Conditional Tingerei. tingeresti, tin?erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.

Imperative. Tingi, tinga, tingiamo, tingete, tingano.
_

Subj. pres. . Ch'io tinga, tinga, tinga, tingiamo, tingiate, tingano.
Imperfect , Ch'io tingessi, tingessi, tingesse, -essimo, -este, -essero.

Pres. part. . Tingendo.
Past part. . Tinto.

togliere or torre to take away tolgo tolsi tolto see gciogliere

torcere » twist torco torsi torto » vincere

tradurre » translate traduco -ussi -otto » seddrre

Trarre, to draw.

Present . . . Traggo, trai, trae, traiamo, traete, traggono.

Imperfect . Traeva, traevi, traeva, traevamo, traevate, traovano.

Preterit.., Trassi, traesti, trasse, traemmo, traesie, trassero.

Future, si; i Trarrd, trarrai, trarra, trarremo, trarrete, trarranno.

Conditional Trarrei, trarresti, trarrebbe, trarremmo, -este, -ebbero.

Imperative. Trai, tragga, traiamo, traete, traggano.
Sulij. pres. . Ch'io tragga, tragga, tragga, traiamo, traiate, traggano.

Imperfect . Ch'io traessi, traessi, traesse, traessimo, traeste, traessero

Pr es. part. . Traendo.
Past part. . Tratto.

trascendere to exceed trascendo trascesi -eso see accendere

trascorrere » pass over trascorro trascorsi -drso > correre

rascrivere » transcribe trascrivo trascriasi -itto » scrivere

Uccidere, to kill.

resent . . . Uccido, uccidi, uccide, uccidiamo, uccidete, uccidono.

Imperfect . Uccideva, uccidevi, uccideva, uccidevamo, -evate, -evano.

Preterit. . . Uccisi, uccidesti, uccise, uccidemmo, uccideste, uccisero.

Future. . . . Ucciderd, ucciderai, uecidera, uccideremo, -erete, -eranno.

Conditional Ucciderei, -erosti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.

Impe ative. Uccidi, uccida, uccidiamo, uccidete, uccidano.

Subj res. . Ch'io uccida, uccida, uccida, uccidiamo, -iate, uccidano.

Impe feet . Ch'io. uccidessi, uccidessi, uccidesse, -essimo, -este, -essero.

Pres part. . Uccidendo.
Past part. . Ucciso.

Bisogua battere il ferro mentre e caldo.

8 Genzaboi's, Italian Grammar



Sngere to grease or anoint ungo unsi unto see gifingere

Vendere, to sell.

Pre«ent . . . Vendo, vendi, vende, vendiaino, vendete, vendono.
Imperfect . Vendeva, vendevi, vendeva, vendevamo, vendevate, -evano.
Preterit. . . Vendei, vecdesti, vendfc or vendette, -emmo, -este, -erono

or -ettero.

Future .... Venderd, venderai, vendera, venderemo, -erete, -eranno.
Conditional Venderei, venderesti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperative. Vendi, venda, vendiamo, vendete, vendano.
Subj. pres. . Ch'io venda, venda, venda, vendiamo, vendiate, vendano.
Imperfect . Ch'io vendessi, vendessi, vendesse, -essimo, -este, -esaero.

Pres. part. . Vendendo.
Past part. . Venduto.

Vincere, to vanquish.

Present . . . Vinco, vinci, vince, vinciamo, vincete, vincono.

Imperfect . Vinceva, vincevi, vinceva, vincevamo, vincevate, vincevano.

Preterit . . . Vinsi, vincesti, vinse, vincemmo, vinceste, vinsero.

Future. . . . Vincerd, vincerai, vincera, vinceremo. vincerete, -eranno.

Conditional Vincerei, vinceresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.

Imperative. Vinci, vinca, vinciamo, vincete, vincano.

Subj. pres. . Ch'io vinca, vinca, vinca, vinciamo, vinciate, vincano.

Imperfect . Ch'io vincessi, vincessi, vincesse, vincessimo, -este, -essero.

Pres. part. . Vincendo.
Past part. Vinto.

Vivere, to live.

Present . . . Vivo, vivi, vive, viviamo, vivete, vivono.

Imperfect . Viveva, vivevi, viveva, vivevamo, vivevate, vivevano.

Preterit... Vissi, vivesti, visse, vivemmo, viveste, vissero.

Future. . . . Vivrd, vivrai, vivra, vivremo, vivrete, vivranno.

Conditional Vivrei, vivresti, vivrebbe, vivremmo, vivreste, vivrebbero.

Imperative. Vivi, viva, viviamo, vivete, vivano.
_

Subj. pres. . Ch'io viva, viva, viva, viviamo, viviate, vivano.

Imperfect . Ch'io viveesi, vivessi, vivesse, vivessimo, viveste, -essero.

Pres. part. . Vivendo.
Past part. . Vissuto.

vdlgere to turn volgo volsi volto see sorgere

Exercises on the foregoing verbs.

Scorgete qualcuno laggiti nel prato? (meadow). Vi scorgiamo

un uomo, una donna, e molti animali. Corri a chiamare un

medico. Conoscere un'altra lingua h conoscere un altro paese.

Voi mi adducete sempre delle ragioni (reasons) che non mi

convincono mai. Scriverd le mie lettere domani, quando scri-

I.iars should have good a memory.
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verete le vostre? Le scriveremo insieme, ma non so dote di-

rigerle. Le dirigeremo a vostro padre a Londra. Distruggete

tutte le mie lettere, appena (as soon as) le avrete lette. Non
oonosco queste persone ; chi le conosce ? Noi non le conoaciamo.

Dove conosceste mio padre? Lo conobbi aMilano l'anno scorso

(last year). Non correre, figlio mio ; se tu corri, ti romperai

il collo (neck). Io non corro, sei tu che corri, cattivo! Le oc-

corre qualche cosa ? Non m'occorre nulla. Che cosa le occorre,

signorina? Mi occorre un buon libro, se l'avete prestatemelo,

vi prego : e se voi non l'avete, chiedetelo a vostro fratello, il

signor Paolo, che ne ha molti. Queste signore non hanno ri-

8posto alle vostre, ne alle nostre lettere. Questo nome francese

non esiste sui miei libri. Non chiudete le finestre, fa caldo:

invece di chiudere le finestre, chiudete la porta. Beva un po'

di questo vino che e migliore del suo; beva, le ripeto. Non
bevete la mia birra, io ho sete e non ho ancora bevuto. Ella

crede che suo padre non mi conosca, ma io le ripeto che mi

conosce, e da lungo tempo. Noi vi abbiamo difeso, vi difen-

diamo, e siate certo che vi difenderemo sempre. Non prendete

i miei libri, perche li prendete? Non li prendo per venderli,

ma per leggerli. Credete voi che piovera domani? Credo di si,

perche fa (it is) molto vento. Mi rincrescerebbe se mio padre

leggesse i giornali di questa sera; v'e la notizia della morte

di un suo carissinio amico,e cio 1'affliggerebbe molto. Smettete

di coglier fiori, avete colto tutte le piu belle rose. I soldati

invasero tutta la citta.

50.

He who colui il quale or che they who coloro i quali or che
she who colei la quale or che the hot-house la serra

the question la domanda the friar il monaco. i monaci
Egyptian Egiziano the hieroglyphic il geroghfico

the symbol il simbolo the genius il genio

Light these two candles, and shut all the windows in my
bed-room. This meat is not well cooked, cook it better. Who
dyed your nat? it was your hatter who dyed it. These flowers

would grow better, if they were in a hot house. You ask me

La menzogna ha le arambe corte.
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to resolve (upon) something, what must 1 resolve to do? Do
you want any thing ? I do not want anything, it is your son

who asks (for) many things. He feigned to believe all that

(tutto cid che) his father wrote him in his letter of the 22 nd inst.

(corrente), but he did not believe it. He killed his father and

his mother and, after having killed them, he wept (for) them.

Do you know the man, who is running towards (verso) my
house? I do not know him, but my son knows him. I shall

write my letters to-morrow, when shall you write yours? I

should write them now, if I had paper, pens and ink. Destroy

all my letters, that (affinchd) you may not compromise me.

Humbert I, king of Italy, succeeded (to) his father Victor

Emanuel II. Where were you born? I was born in Turin, in

the year one thousand eight hundred and thirty-eight, and 1

am sixty years old. Do not weep my dear friend, you op-

press me by (colle) your tears. He who reads is my brother,

and she who answered (to the) your question is my cousin

Mary. They who live in this^house are all friars. He who is

happy is rich. They who are young, healthy and rich are not

always happy. They who cry are my nephews. To know another

language, is to know another country. The Egyptian hiero-

glyphics don't exceed 800 symbols. The genius of a language

reflects the genius of a nation. Why did you not answer (to the)

my letter? I answered (to the) your letter this morning. I want

some handkerchiefs.

Verbs of the 2 nd Conjugation in ere long as cadere, to fell.

Accadere 1

to happen.

Accade, accadono. Accadeva, accadevano. Accadde, accaddero. Accadra,
accadranno. Accadrebbe, accadrebbero. Cbe accada, che accadano
Che accadesse, che accadessero. £ accaduto, see cadere.

Cadere, to fall.

Present . . . Cado, cadi, cade, cadiamo, cadete, cadono.
Imperfect . Cadeva, cadevi, cadeva, cadevamo, cadevate, cadevano.
Preterit. . . Caddi, cadesti, cadde, cademmo, cadeste, caddero.

1 Accadere, to happen, is conjugated only in the '3** person singular
or plural, the verb agreeing in number with the object which followR

To carry coals to Newcastle.
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Futnre. . . . Cadro, cadrai, cadra, cadremo, cadrete, cadraano.
Conditional Cadrei, cadresti, cadrebbe, cadremmo, cadreste, cadrebbero
Imperative. Cadi, cada, cadiamo, cadete, cadaao.
Subj. pres. . Ch'io cada, cada, cada, cadiamo, cadiate, cadaao.
Imperfect . Ch'io cadessi, cadessi, cadesse, -essimo, -este, -essero.
Pres. part. . Cadeado.
Past part. . Caduto.

coateaere to contain coateago coateaai coateauto see teaere

Dispiacere to regret, to be sorry.

Mi dispiace. Mi dispiacque. Mi dispiacera. Mi dispiacerebbe. Mi e dispia-

ciuto, see piacere.

Dolere*, to ache, to be sorry.

Mi daole, mi dolgoao. Mi doleva, mi dolevaao. Mi dolse, mi d5lsero. Mi
dorra\ mi dorraaao. Mi dorrebbe, mi dorrebbero. Che mi dolga, mi
dolgaao. Che mi dolesse, mi dolessero. M'e doluto or doluta; mi sono
doluti or dolate.

Dovere, to owe, to be obliged or must

Present . . . Devo, devi, deve, dobbiamo, dovete. devoao or debboao.
Imperfect . Doveva, dovevi, doveva, dovevamo, dovevate, dovevaao.
Preterit. . . Dovei, dovesti, dovette, dovemmo, doveste, -eroao or ettero.

Future .... Dovrd, dovrai, dovra, dovremo, dovrete, dovraaao.
Conditional Dovrei, dovresti, dovrebbe, dovremmo, dovreste, -ebbero.
Subj.pres. . Ch'io debba, debba, deb' a, dobbiamo, dobbiate, debbano.
Imperfect . Ch'io dovessi, dovessi, dovesse, dovessimo, doveste, -essero.

Pres. part. . Doveado.
Past part. . Dovuto.

giacere to lie down giaccio giacqui giacifito see tacere

godere » enjoy godo godei goduto » dovere

otteaere » obtain otteago otteani otteauto > tenere

Parere, seem.

Mi pare. Mi pareva. Mi parve. Mi parra. Mi parrebbe. Mi e parso.

Persuadere, to persuade.

Present... Persaado, persuadi, persuade, -iarao, -ete, persuadono.

Imperfect . Persaadeva, persuadevi, persaadeva, -evamo, -evate, -evaao.

1 Dwpiacere, to regret, to be sorry, as well as piacere, to like, are

geaeralJ> used as impersoaal verbs, aad conjugated oaly in the 3** persoa

siagular or plural, agreemg ia aumber with the object which follows;

they are coajugated thus:

Mi dispiace ti dispiace, gli dispiace, le dispiace, ci dispiace, etc.

I regret thou regrettest he regrets she regrets we regret, etc.

Mi piacciono i vostri fanciulli, ci piacevaao, vi piacqaero, gli piaceraaao

I like your children we liked you liked he will like.

8 Dolere, to ache, to be sorry, is also coajugated like piacere; as :

Mi duole la testa my head aches. Mi dolgono le gambe my legs ache,

Portar legna al bosco.
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Preterit. . . Persuasi, perBuadesti, persuase, -emmo, -este, persuase ro.

Future .... Persuadero, persuaderai, era, eremo, -erete, -eranno
Conditional Persuaderei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, erebbero.
Imperative. Persuadi, persuada, persuadiamo, persuadete, persuada io.

Subj pres. . Ch'io persuada. persuada, persuada, -iamo,-iate, nersuadano.
Imperfect . Oh io persuadessi, persuadessi, -esse, -t-ssiuio, -este, -essero.

Pres. part. . Persuadendo.
Past part. . Persuaso.

Piacere, to like.

Mi piace, mi piacciono. Mi piacera, mi piacevano. Mi piacque, nn pia-

cquero. Mi piacera, mi piaceranno. Mi piacerebbe, mi piacerebbero.

Che mi piaccia, che mi piacciano. Che mi piacesse, che mi piaces-

ero. Piacendomi. Mi e piaciuto or piaciuta Mi sono piaciuti or

piaciute.

Potere, can, to be able.

Present . . . Posso, puoi, pud, possiamo, potete, possono.

Imperfect . Poteva, potevi, poteva, potevamo, potevate, potevano.

Preterit . . . Potei, potesti, pote, potemmo, poteste, poterono.

Future .... Potr6, potrai, potra, potremo, potrete, potranno.
Conditional Potrei, potresti, potrebbe, potremmo, potreste, potrebbero.

Snbj. pres.. Ch'io possa, possa, possa, possiamo, possiate, possano.

Imperfect . Ch'io potessi, potessi, potesse, potessimo, -este, potessero.

Pres part. . Potendo.
Past part. . Potnto.

prevedere to foresee prevedo previdi -uto or -isto $ee vedere

proTvedere * provide provvedo prowidi -uto or -isto » vedere

Rimanere, to remain

Present . . Rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete, rimangono.
Imperfeet . Rimaaeta, rimauevi, rimaneva, -eramo, -evate, -evano.

Preterit. . . Kimaju nmanesti, rimase, nmanemmo, -este, rimasero.

Future- . . . Rim&rfd, r-marrai, rimarra, rimarremo, -ete, rimarranno.
Conditional Rimarrei, runarresti, nmarrebbe, -emmu, -este, ebbero.

Imperative. 8im*ni, L'unaaga, rimaniamo, rimanete, rimangano.
SaOj pros . Ch'io rimanga, rimanga, rimanga, -iamo, -iate, rimangano.
Imperfect Ch'io nmanessi, rimanessi, -esse, -esaimo, -este, -essero.

Pres. part. . Rimanendo.
Past part. Rimasto.

ritenere to rttatn ritengo ritenni ritenuto see tenere

nvedere » see again rivedo rindi nveduto » vcdert

Sapere 1
, to know.

Prtsont ... So, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno.

Imperfect . Sapeva, sapevi, sapeva, sapevamo, sapevate, sapevano.

1 Sagbrt, io know, is used if it refers to something:
fclia aon sa nulla You know nothing.

Uonoscsrs, to know, is used if it refers to persons:

Conosce ella questa signora? Do you know this lady?

Better a living do; than a dead Hob.
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Preterit . . Seppi, sapesti, seppe, seppimo or sapemmo, sapeste, gpppero.
Future. . . . Saprd, saprai, sapra, sapremo, saprete, sapranno.
Conditional Saprei, sapresti, saprebbe, sapremmo, sapreste, saprebbero
Imperatire. Sappi, sappia, sappiamo, sapete, sappiano.
Subj. pres. . Ch'io sappia, sappia, sappia, sappiamo, sappiate, sappiano.
Imperfect . Ch'io sapessi, sapessi, sapesse, sapessimo, sapeste, sapessero.

Pres. part. . Sapendo.

.

Past part. . Saputo.

Sedere, to sit down.

Present . . . Siedo or seggo, siedi, siede, sediamo, -ete, siedono or seggono.
Imperfect. . Sedeva, sedevi, sedeva, sedevamo, sedevate, sedevano.
Preterit . . . Sedei, sedesti, sedette, sedemmo, -este, -erono or -ettero.

Future . , . . Sederd, sederai, sedera, sederemo, sederete, sederanno.
Conditional Sederei, sederesti, sederebbe, -eremmo, -ereste, -erebbero.
Imperatire. Siedi, sieda or segga, sediamo, sedete, siedano or seggano.
Subj. pres. . Ch'io sieda or segga, sieda, sieda, sediamo, sediate, siedano.

Imperfect. . Ch'io sedessi, sedessi, sedesse, sedessimo, sedeste, -essero.

Pres. part. . Sedendo.
Past part. , Seduto.

sostenere to sustain sostengo sostenni sostenuto see tenere
aoggiacere > lie under soggiacio soggiacqui soggiaciuto » tacere

Solere, to he wont, to be accustomed.

Present . . . Soglio, suoli, suole, sogliamo, solete, sogliono.

Imperfect . Soleva, solevi, soieva, solevamo,_solevate, solevano.

Subj. pres. . Ch'io soglia, soglia, soglia, sogliamo, sogliate, sogliano.

Imperfect . Ch'io solessi, solessi, solesse, solessimo, soleste, solessero.

Pres. part. . Solendo.

Past part. . Esser solito.

Tacere, to be silent.

Present . . . Tacio, taci, tace, taciamo, tacete, taciono. .

Imperfect. . Taceva, tacevi, taceva, tacevamo, tacevate, tacevano.

Preterit. . . Tacqui, tacesti, tacque, tacemmo, taceste, tacqusro.

Future Tacerd, tacerai, tacera, taceremo, tacerete, taceranno.

Conditional Tacerei, taceresti, tacerebbe, taceremmo, -ereste, -erebbero.

Xmperatiye. Taci, tacia, taciamo, tacete, taciano.

Subj. pres. . Ch'io tacia, tacia, tacia, taciamo, taciate, taciano.

Imperfect.. Ch'io tacessi, tacessi, tacesse, tacessimo, taceste, tacessero

Pres. part. . Tacendo.
Past part. . Taciiito.

Temere, to fear,

Present . . . Temo, temi, teme, temiamo, temete, temono.
Imperfect . Temeva, temevi, temeva, temevamo, temevate, temevano.
Preterit. . . Temei, temesti, temette, tememmo, -este, -erono or -ettero.

Future .... Temerd, temerai, temera, temeremo, temerete, temeranno^
Conditional Temerei, temeresti, temerebbe, -eremmo. -ereste, -erebbero.

Imperatiye. Temi, tema, temiamo, temete, temano.
Subj. pres. . Ch'io tema, tema, tema, temiamo, temiate, temano.

Meflio aslno yIto che dottor morto.
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Imperfect . Ch'io temessi, temossi, temesse. temessimo, temeste, -ewer*
Pres. part. . Temendo.
Past part. . Temuto.

Tenere, to hold or to keep.

Present . . . Tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono.
Imperfect . Teneva, tenevi, teneva, teuevamo, tenevate, tenevano.
Preterit. . . Tenni, tenesti, tenne, tenemmo, teneste, tennero.

Future .... Terrd, terrai, terra, terremo, terrete, terranno.
Conditional Terrei, terresti, terrebbe, terremmo, terreste, terrebbero.

Imperative. Tieni, tenga, teniamo, tenete, tengano.

Subj. pres. . Ch'io tenga, tenga, tenga, teniamo, teniate, tengano.

Imperfect . Ch'io tenessi, tenessi, teuesse, tenessimo, teneste, tenessera.

Pres. part. . Tenendo.
Past part. . Tenuto.

Valere, to be worth.

Present . . . Valgo, vali, vale, valiamo, valete, valgono.

Imperfect . Valeva, valevi, valeva, valevamo, valevate, Talevano.

Preterit . . . Valsi, valesti, valse, valemmo, valeste, valsero.

Future .... Varr6, varrai, varra, varremo, varrete, vairanno.

Conditional Varrei, varresti, varrebbe, varremmo, varreste, varrebbero.

Imperatire. Vali, valga, valiamo, valete, valgano.

Subj. pres. . Ch'io valga, valga, valga, valiamo, valiate, vaigano.

Imperfect.. Ch'io valessi, valegsi, valesse, valessimo, vaU'.8te, valesser©.

Pres. part. . Valendo.
Past part. . Valuto or valso.

Vedere, to set.

Present . . . Vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono or veggono.

Imperfect . Vedeva, vedevi, vedeva, vedevamo, vedevate, vedevano.
Preterit. . . Vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro.

Future .... Vedro, vedrai, vedra, vedromo, vedrete, vedranno.
Conditional Vedrei, vedresti, vedrebbe, vedr'emmo, vedreste, -ebbero.

Imperative. Vedi, veda or vegga, vediamo, vedete, vedano or veggano.
Subj. pi'es. . Ch'io veda, veda, veda, vediamo, vediate, vedano.
Imperfect . Ch'io vedessi, vedessi, vedesse, vedessimo, vedeste, -essero.

Pres. part.. Vedendo.
Past part. . Veduto.

Volere, to be willing.

Present . . . Voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono.

Imperfect . Voleva, volevi, voleva, volevamo, volevate, volevano.

Preterit... Volli, volesti, voile, volemmo, voleBte, vollero.

Future. . . . Vorrd, vorrai, vorra, vorremo, vorrete, vorranno.
Conditional Vorrei, vorresti, vorrebbe, vorremmo, vorreste, vorrebbero.

Subj. pres. . Ch'io toglia, voglia, voglia, vogliamo, vogliate, vogliano.

lmperfoct . Ch'io volessi, volessi, volesse, volessimo, voleste, volessero.

Pres. part. . Volendo.
Past |»art. . Voluto.

One ill weed man a whole pot of pottage.
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Exercised on the foregoing verbs.

A fortnight una quindicina and so on e coal, via via

di giorni the appointment l'appuntamente
in the country in campagna » origin l'origine

all those tutti quelli or * word la parola
colSro » insurer l'assicuratore

the coffee-house keeper il caffettiere » ship-owner Tarmatore

Acoade spesso ch'io lo vedo tutti i giorni: se lo vedessi lo

persuaderei a rimanere. Che cosa contengono queste scatole?

Questa contiene dei nastri e due cappelli di Parigi per le mie

care figlie, e quella contiene zucchero e cane. Prevedo che voi

cadrete, e se oadeste ne sarei contentissimo, perche vi ho detto

piu d una volta di non sedere su questa sedia che e rotta. Ci

displace di sapere che sua madre e ammalata; ha sue notizie?

No, e temo che non stia bene. Se vedessi vostro zio lo per-

suaderei a sostenere la vostra povera famiglia. Non ne fares te

nulla ; se egli non sostiene la sua famiglia, come volete ch'egli

sostenga la mia? Dobbiamo andare dal vostro avvocato. Io

devo fare molte altre cose oggi, e non posso andare dall'av-

vocato. Tacete, e non sedete quando io vi parlo. Prevedo che

il nuovo ministero cadra fra (within) quindici o venti giorni.

Se questo ministero cadesse chi andrebbe al potere ? Mi pia-

cerebbe sapere' prima di rispondere (before answering) alia

vostra domanda, se voi siete Italiano o Chinese (Chinese) amico

mio ! Se questo ministero cadra, vedrete al potere i ministri

passati, che alia lor volta (in their turn) cederanno il posto a

questi, e poi (then) da questi a quelli, e da quelli a questi, e

cosi, via via. Io temo Dio e tutti quelli che non Lo temono.

Se vedessi il suo signor suocero, lo persuaderei a rimanere una

quindicina di giorni con noi, in campagna. Sapete 1'origine

delia parola Lloyd ? Mi pare di saperla. Fu da un caffettiere

che si chiamava Lloyd, a Londra, ove si radunavano (met) i

primi assicuratori, armatori e capitani di bastimenti mercan-

tili, e quando dovevano darsi un appuntamento , dicevano :

* a rivederci da Lloyd. » Fu poi nel 1832 che fu fondato il

famoso Lloyd Austriaco, e cosl (so) dal nome di un cafifettierf*

h gorta un'istituzione tanto (so) grande.

Una mela marcia ne gxi&sts, cento
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51

The wolf il lupo the bower la pergola

» prize il premio at school a scuola

It will happen to you as it has (is) happened to your bro-

ther, you will remain a bachelor 1
all (the) your life. What

do these two boxes contain? This contains some silk band-

kerchiefs, and that contains some cherries, which I have ga-

thered for your mother-in-law, who likes them very much. We
must do many things to-day, but we have no inclination (vo-

lonta) to do anything. What must you do ? We must write

many letters, and must persuade all our sons to go to school

I regret much that she has not foreseen all that which would

happen to her. You enjoy very good health, especially wnen

you are in the country. I saw her lying down in bed (che gia-

ceva a letto) and I could not persuade her to get up (ad al-

tarsi). I like all those persons, who know much and are modest.

We liked the country better than the (della) town. Be silent,

when your mother speaks. My head aches, and 1 am not

hungry. It seems to me that your head does not ache, because

you are eating like (come) a wolf. I like to sit down every day

under this bower. We like to remain in bed till two / clock,

when it rains. I will provide for that: 1 do not like you to re-

main (che voi rimaniate) in bed so late. I fear that your father

may know it. Don't fear, he cannot know it. I knew ihese two

gentlemen in Paris a fortnight ago, but they don't know me Do
you not fear me? No, Sir, I fear only God My biothei Charles

obtained the first prize at school, and your cousin William

obtained the second. Do you know anything? I know nothing.

Verbs of the 3 rd Conjugation in ire, like capire (to understand)

Present. . . . Capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capiscouo.

Imperfect. . Capita, caplvi, capiva, capivamo, capivate, capivano.
Preterit . . . Capii, capisti, capl, capimmo, capiste, capirouo

1 Tha indefinite article a, used in English before words denoting the
profession, state, sect or nationality of a person is ordinarily omitted
in Italian; ex.: Jo sono itahano, essa e eattoiica, egh i awocato. I am
an) Italian, she is (a) catholic, he m a) lawyer.

Opportunity wakog the thief.
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Future .... Capird, capirai, capira, capiremo, capirete, capiranno.
Conditional Capirei, capiresti, capirebbe, capiremmo, -ireste, -irebbero.
Imperative. Capisci, capisca, capiamo, capite, capiscano.
Scbj. pres. Ch'io capisca, capisca, capisca, capiamo, capiate, -iscano
Imperfect. . Ch'io capissi, capissi, capisse, capissimo, capiste, capisser
Pres. part, . Capendo.
Past part. . Capito.

Conjugate the following verbs like capire (ire long).

Abborrire
abbrustolire

abolire

abortire

accudire
addolcire

adempire
aderire

affievolire

aggradire

agguerrire
agire

alieggerire

allestire

ambire
ammannire
ammollire
ainmonire
ammutolire
annerire
annicbilire

appassire
applaudire
ardire

arricchire

arrossire

arrostire

arrugginire

assalire

asserire

assopire

assorbire

assordire

assortire

atterrire

attribuire

attutire

avvilire

awkzire
Bandire
brandire
Capire
ehiarire

to abhor, hate
toast

abolish

miscarry
apply
sweeten

fulfil

adhere
weaken
accept

train for war
act

lighten

make ready
covet

prepare
soften

admonish
become dumb
blacken

. annihilate

fade
applaud
dare
enrich

blush
roast

rust

assault
assert

become drowsy
absorb

deafen
match
terrify

attribute.

silence

vilify

fade
banish
brandish
understand
dear

colorire to colour
colpire strike

compatire pity
compire finish

coacepire conceive

condire season
conferire confer
conseguire obtain
contribuire contribute

costituire constitute

costruire construct

•Deferire defer

definire define

demolire demolish
differire put off

digerire digest

diminuire diminish
disseppellire unbury
distribuire distribute

disubbidire disobey

disunirs disunite

Esaudire grant
esaurire exhaust
eseguire execute

esibire exhibit

esordire begin

Fallire fail

favorire favour
wound

finire finish

fiorire flourish

fornire furnish
Garantire warrant
gestire gesticulate

gbermire snatch
gioire rejoice

gradire accept

grugnire grunt, grumbk
gualcire rumple, spoil

guarire cure, to heal

guarire recover

guarnire trim

Ilianguidire languish

L'occftsi6ne fa Fuomo ladro.
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imbaldanzire to

imbaudire
imbastire
inibianchire

impallidire

impaurire
impazzire
impedire
impoverire
imputridire
inaridire

iuasprire

incanutire

incaponire
incenerire

incivilire

incrudelirc

indebolire

infastidire

inferire

inferocire

infievolire

infingardire

infracidire

ingagliardire

ingelosire

ingeutilire

inghiottire

ingraudire

inorgoglire

inorridire

inserire

insuperbire

intenerire

intimorire

irrigidire

istruire

Languire
Mentire
munire
Nitrire

nutrire

Obbedire
offerire

ordire

Patire
partorire

grow bold

serve up
stitch

whiten
grow pale

frighten

go mad
hinder
grow poor
putrefy
become dry
exasperate
grow old
grow obstinate

burn to ashes
grow civil

exasperate
weaken
annoy
infer'

grow ferocious

enfeeble

become lazy
corrupt

reinforce

grow jealous
become genteel

swallow
aggrandize
grow proud
shudder
insert

grow proud
soften

terrify

grow rigid

instrucht

languish
lie

provide
neigh
feed
obey

offer

machinate
suffer

bring forth

perire to perith

preferire

presagire
prefer

feretell

proferire utter

progredire improve
proibire forbid
proseguire go on
pulire clean

punire punish
Rapire ravish

restituire return,renderbaek
retribuire requite

riferire relate

rimbambire grow childish

rinvigorire strengthen

ripulire repolish

risarcire repair

riunire reunite

riverire revere

rugginire grow rusty

ruggire roar
Sbigottire frighten

scaturire springh
schernire deride, laugh a*

scolorire discolour

eeppellire bury
sfornire unfurnish
sraarrire mislay
smeutire contradict

sorbire sip up
sostituire substitute

sparire disappear
spedire send
stabilire establish

starnutire sneeze

stordire stun
stupire be amazed
suggerire suggest

supplire supply
svanire vanish
Tossire cough
tradire betray
trasferire transfer

trasgredire transgress
Ubbidire obey
utiire put together

Vagire cry (as a baby)

Apnre, to open.

Present . .
. Apro, apri, apre, apriamo, aprite, aprono.

Imperfect. Apriva, aprivi, apriva, aprivamo, aprivate, aprivano.
Preterit... Aprii, apristi, apri, aprimino, apriste, aprirono.
i'utmre .... Aprird, aprirai, aprirk, apriremo, aprirete, apriranno,

Deeds are fruits, words are but leave*.
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Conditional Aprirei, apriresti, aprirebbe, apriremmo, -ireste, -irebbero.

Imperative. Apri, apra, apriamo, aprite, aprano.
Snbj. pres. . Ch'io apra, apra, apra, apriamo, apriate, aprano,
Imperfect . Ch'io aprissi, aprissi, aprisse, aprissimo, apriste, aprissero.

Pres. part. . Aprendo.
Past part: . Aperto.

Avvertire *, to inform.

Present . . . Avverto, avverti, avverte, avvertiamo, awertite, awertono.
Imperfect . Avvertiva, avvertivi, avvertiva, avvertivamo, -ivate, -ivano.

Preterit . . . Avvertii, avvertisti, avverti, avvertimmo, avvertiste, -irono.

Fut nre. . . . Avvertird, avvertirai, avvertira, avvertiremo, -irete, -iranno.
Conditional Avvertirei, avvertiresti, avvertirebbe, avvertiremmo, avver-

tireste, avvertirebbero.
Imperatiye. Avverti, avverta, avvertiamo, awertite, avvertauo.
Subj. pres. . Ch'io avverta, avverta, avverta, avvertiamo, -iate, avvertano.
Imperfect . Ch'io avvertissi, avvertissi, avvertisse, -issimo, -iste, -issero.

Pres. part. . Avvertendo.
Past part. . Awertito.

benedire to bless benedico benedissi benedetto see dire

Bollire, to boil*.

Present . . . Bollisco, bollisci, bolle or bollisce, bolliamo, bollite, bollono
or bolliscono.

Imperfect. . BoiJiva, bollivi, bolliva, bollivamo, bollivate, bollivano.

Preterit . . . Bollii, bollisti, bolli, bollimmo, bolliste, bollirono.

Futnre .... Bollird, bollirai, bollira, bolliremo, bollirete, bolliranno.

Conditional Bollirei, bolliresti, bollirebbe, bolliremmo, bollireste, bolli-

rebbero.
imperative. Bollisci, bollisca, bolliamo, bollite, bolliscano.

Subj. pres. . Ch'io bollisca, bollisca, bollisca, bolliamo, bolliate, -iscano.

"Imperfect . Ch'io bollissi, bollissi, bollisse, bollissimo, bolliste, -issero.

Pres. part. . Bollendo.
Past part. . Bollito.

Convertire, to convert.

Present . . . Converto, converti, converte, convertiamo, Ate
2
convertono.

imperfect. . Convertiva, convertivi, convertiva, -ivamo, -ivate, -ivano.

Preterit. . . Convertii, convertisti, converti, convertimmo, -iste, -irono.

Fatnre .... Convertir6, convertirai, convertira, -iremo, -irete, -iranno.

Conditional Convertirei, convertiresti , convertirebbe , convertiremmo,
convertireste, convertirebbero.

Imperative. Converti, converta, convertiamo, convertite, convertano.

1 This verb can be conjugated in two ways, either as capire, or as

above.
1 This verb can be conjugated in two ways, either as capire, or as

above.

Le parole son feminine, ed i fatti son maschi.



Subj. pres. . Ch'lo conyerta or convertiaca, conyerta, conyerta, conyer
tiamo, convertiate, convertano.

Imperfect. Ch'io conyertissi, convertissi, convertiaae , conyertiasimo.

convertiste, convertiasero.

Pres. part. . Conyertendo.
Fast part. . Conrertito.

coprire to cover copro coprii coperto see aprire

Cucire, to sew.

Present . . . Cucio, cuci, cuce, cuciamo, cucite, cuciono.

Imperfect . Cuciva, cucivi, cuciva, cucivamo, cucivate, cucivano.
Preterit. . Cucii, cucisti, cuci, cucimmo, cuciate, cucirono.

Future .... Cucird, cucirai, cucira, cuciremo, cucirete, cuciranno.
Conditional Cucirei, cucireati, cucirebbe, cuciremmo, cucireate, cuci-

rebbero.
Imperative. Cuci, cucia, cuciamo, cucite, cuciano.

Subj. pres. . Ch'io cucia, cucia, cucia, cuciamo, cuciate, cuciano.

Imperfect . Ch'io cucissi, cucissi, cuciaae, cucissimo, cuciate, cucisaero.

Pres. part. . Cucendo.
Fast part. . Cucito.

Dire, to say.

Present . . . Dico, dici
;
dice, diciamo, dite, dicono.

Imperfect . Diceva, dicevi, dicera, dicevamo, dicevate, diceraao.
Preterit . Dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, disaero.

Future. . . . Dird, dirai, dira, diremo, direte, diranno.
Conditional Direi, diresti, direbbe, diremmo, direste, direbbero.

Imperative. Dici, dica, diciamo, dite, dicano.

Subj. pres. . Ch'io dica, dica, dica, diciamo, diciate, dicano.

Imperfect . Ch'io dicessi, dicesai, dicesse, dicessimo, diceste, dicesaero.

Fres. part. . Dicendo.
Past part. . Detto.

diYertire to amuse diverto divertii divertito see conyertire

Dormire, to sleep.

Present . . . Dormo, dormi, dome, dormiamo, dormite, dormono.
Imperfect . Dormiva, dormivi, dormiva, dormivamo, -ivate, iyano.

Preterit. . . Dormii, dormisti, dormi, dormimmo, dormiate, dormirono.

Future. . . . Dormird, dormirai, dormira, dormiremo, -irete, -irauno.

Conditional Dormirei, dormireati, dormirebbe, dormiremmo, dormireat^
dormirebbero.

Imperatiye. Dormi, dorma, dormiamo, dormite, dormano,
Subj. pres. . Ch'io dorma, dorma, dorma, dormiamo, dormiate, dormano
Imperfect . Ch'io dormiaai, dormisai, dormi8ae, -iasimo, -iate, -isaero.

Pres. part. . Dormendo.
Past part. . Dormito.

maledire to curse maledico maledisai maledetto tee dire

4men Is not said after an unacceptable prayer.



— IS? —
Morire, to die.

Present . ; . Muoro or mudio, muori, muore, moriamo, morite, muOiono.
Imperfect. . Moriva, morivi, moriva, morivamo, morivate, morivano.
Preterit . . . Morii, monsti, mori, morimmo, moriste, morirono.
Future. . . . Morro or morird, morirai, morira, moriremo, -irete, -iranno.

Conditional Morrei or morirei, -iresti, -irebbe, -iremmo, -ireste, -irebbero.

Imperative. Muori, muoia, moriamo, morite, muoiano.
Subj. pres.. Cb'io*.mu6ia, muoia, muoia, moriamo, moriate, muSiano.
Imperfect . Cb'io morissi, monssi, morisse, morissimo, moriste, -issero.

Tres. part. Morendo.
Past part. . Morto.

oifrire to offer ofiro oSrii offerto see aprire

Partire, to leave, to start.

Present . , . Parto, parti, parte, partiamo, partite, partono.

Imperfect. . Partiva, partivi, partiva, partivamo, partivate, partivano.

Preterit. . . Partii, partisti, parti, partimmo, partiste, partirono.

Future .... Partiro, partirai, partira, partiremo, partirete, partiranno.

Conditional Partirei, partiresti, partirebbe, -iremmo, -ireste, -irebbero.

ImperatiTe. Parti, parta, partiamo, partite, partano.

Sobj. pres. . Cb'io parta, parta, parta, partiamo, partiate, partano.
Imperfect. . Cb'io partissi, partissi, partlsse, partissimo, -iste, -issero.

Pres. part. . Partendo.
Past part. . Partito.

pentirsi to repent mi pento mi pentii mi sono pentito see sentire

Salire, to go up.

Present . Salgo, sali, sale, sagliamo, salite, salgono.

Imperfect . Salivi, salivi, saliva, salivamo, salivate, salivano.

Preterit. . Salii, salisti, sali, salimmo, saliste, salirono.

Future. . . Salird, salirai, salira, saliremo, salirete, saliranno.

Conditional Salirei, saliresti, salirebbe, saliremrao, salireste, -irebbero.

Imperative. Sali, saiga, sagliamo, salite, salgano.

Subj. pres. . Cb'io saiga, saiga, saiga, sagliamo, sagliate, salgano.

Imperfect. . Cb'io salissi, salissi, sallsse, salissimo, saliste, salissero.

Pres. part. Salendo.
Past part. Sahto.

eucire to unsew scucio scucii scucito see cueire

sdrucire » unsew sdrucio 3drucii sdrucito ? *

Seguire, to folloiv.

Present . . Seguo, segui, segue, seguiamo, seguite, seguono.

Imperfect . Seguiva, seguivi, seguiva, seguivamo, seguivate, seguivano.

Preterit, , . Seguii, seguisti, segui, seguimmo, seguiste, seguirono._

Future. . . Seguird, seguirai, seguira, vseguiremo, seguirete, seguiranno.

Conditional Seguirli, seguiresti, seguirebbe, iremmo, -ireste, -irebbero.

Rag11 3 a aeino am g^anse «n jelo.
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Imperative. Segui, segua, seguiamo, seguite, seguano.
Hnbj. pres. . Ch'io segua, segua, segua, seguiamo, seguiate, soguano.
Imperfect. . Ch'io seguissi, seguissi, seguisse, seguissimo, -iste, -iseero.

Pres. part. . Seguendo.
Past part. . Seguito.

Udire, to hear.

Present . . . Odo ', odi, ode, udiamo, udite, odono.
Imperfect . Udiva, udivi, udiva, udivamo, udivate, udivano.
Preterit . . . Udii, udisti, udi, udirnmo, udlste, udirono.

Future .... Udro, udrai, udra, udremo, udrete, udranno.
Conditional Udrei, udresti, udrebbe, udremmo, udreste, udrebbero
Imperative. Odi, oda, udiamo, udite, odano.
Snbj. pres. . Ch'io oda, oda, oda, udiamo, udiate, odano.
imperfect. . Ch'io udissi, udissi, udisse, udissimo, udiste, udissero.

Pres. part. . Udendo.
Past part. . Udito.

Uscire, to go out.

Present . . . Esco ', esci, esce, usciamo, uscite, escono.

Imperfect . Usciva, uscivi, usciva, uscivamo, uscivate, uscivano.

Preterit. . . Uscii, uscisti, usci, uscimmo, usciste, uscirono.

Future .... Uscird, uscirai, uscira, usciremo, uscirete, usciranno.
Conditional Uscirei, usciresti, uscirebbe, usciremmo, -ireste, -irebbero
Imperative. Esci, esca, usciamo, uscite, escano.

Snbj. pres. . Ch'io esca, esca, esca, usciamo, usciate, escano.

Imperfect . Ch'io uscissi, uscissi, uscisse, uscissimo, usciste, uscissero.

Pres. part. . Uscendo.
Past part. . Uscito.

Venire, to come.

Present . . . Vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono.
Imperfect . Veniva, venivi, veniva, venivamo, venivate, venivano
Preterit. . . Venni, venisti, venne, venimmo, vemste, vennero.
Future .... Verrd, ve»" ii, verra, verremo, verrete, verranno.
Conditional Verrei, verresti, verrebbe, verremmo, verreste, verrebbero.
Imperative. Vieni, venga, veniamo, venite, vengano.
Snbj. pres. . Ch'io venga, venga, venga, veniamo, veniate, vengano.
Imperfect . Ch'io venissi, venissi, venisse, venissimo, veniste, venissero.

Pres. part. . Venendo.
Past part. . Venuto.

venir meno to faint vengo meno venni meno Bon venuto meno.

1 Udire, to hear, as well as uscire, to go out, change their first vowel

udire into o and uscire into e if, in the course of the conjugation, the

accent tails on the first Billable; thus:

Udire: od'*, odi, ode, odono, odi, oda, odano.
Uscire: esco, esci, esce, escono, esci, esca, escano

Health Is above wealth.
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Exercises on the foregoing verbs.

ike roof il tetto honest onesto

left till called for fermo in posta St. Petersburgh San Pietroburgo
the homage l'omaggio the address l'indirizzo

» Parliament il Parlamento > law la legge
soon subito * arrival l'arrivo

Ubbidite sempre i vostri genitori, ckecche (whatever) essi vi

dicano. Questi poveri fanciulli languiscono da parecchi gionii

e notti, senza pane ne tetto. Voi aon tradirete quest'uomo, non

dovete, ne potete tradirlo, egli e il piu onesto degli uomini,

ed e anche il vostro migliore amico. Unite insieme tutti questi

libri, e spediteli al generale colla (by the) posta di domani, al

8uo indirizzo, fermo in posta, San Pietroburgo. Io patirei anche

la fame per (in order to) educar bene i mieifigli. II Parlamento

abolira tutte le vecchie leggi, e ne fara delle altre. Aggradisea,

signora, i piu rispettosi omaggi del suo devotissimo servo. Ella

non aggradisce mai nulla. Essa arrossi appena (as soon as)

fini di leggere la mia lettera. Io arrossirei se non capissi ei©

che (what) leggo. Perche ardisce scriverlo a mia madre, ed a

mia insaputa ? (without my knowledge). Se ardite farlo un'altra

volta, vi punird severamente. Speditemi i miei libri eolla posta,

se avete finito di leggerli. Non ho ancora finito, ve li spediro

appena li avrd letti. Compatitela, signora, essa non ea cid che

dice, ne cid che fa ; e una povera donna senza educazione. Udite

voi questo chiasso ? Non odo nulla. Vorrei che ella avvertisse

subito suo padre del mio arrive Voglio che voi cuciate meglio

queste camicie; cucitele bene, ve ne prego. Quest'acqua non

bollira mai, senza fuoco. Aprite un po' le due finestre, e chiu-

dete la porta. Se ella uscisse, noi usciremmo insieme, per fare

(to pay) una visita alia famiglia dell'avvocato. Sono arrivati

dalla campagna? SI, questa mattina. Se ella venisse eon me,

io uscirei volentieri. Io verr6 ad accompagnarla sino alia (as

far as the) porta (gate) della citta. Io non esco, perche son

istd bene; nscir6 probabilmente questa sera se sttu'd meglio.

Dov'e l'uscita? (way out). L'uscita e di la (that way). Essi non

mi seguono mai, quando io esco

Chi ha salat©^ h F?Cce«>

9 Q«s?*8Dx'8, Italian Grammar
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52

the feilow-creatures il prossimo

> art l'arte

to be angry with... essere in collera con...

to laugh at... ridersi di...

cold freddo

the master-ptecc il capolavOro

hot caldo

no man nessun nomo
till fino a...

the ape la scimmia

» Jftirs* la sete

on <fte f»< il primo

Gome and dine with me to-day. When shall you leave? I

shall leave to-morrow at half past nine, and you? We shall

not leave till the 2 nd or the 3rd of next week. Why do you

not go out to-day? I shall go out later with my sons. Open

all the windows, it is (fa) very hot to-day. Do not open all

the doors. You never obey your parents, and they are angry

with you. You never punish your children. Why should I

punish them, if they are obedient and good ? If you will come

with us. you will do us a great pleasure. This poor man is

languishing from (the) thirst, give him something to drink. Go
up into my room and take all the letters, which are on my
desk. I am sorry that I did not tell it to your physician, before

he died (prima ch'egli morisse). When did he die? He died

on the 1 * of (the) last month. Did you see him die ? I did not

see him die I was in Turin. Do you hear what he says ? I do

not hear what he says, but I hear what your father said. I

cannot understand how he can love an ape so much. There are

many things that we cannot understand. Have you finished

your work? I shall finish it to-day. Where do you come from ?

We come from the theatre. Where were your children buried?

They were buried in this church. Why do you laugh at him ?

Because he is silly Don't say that ; no man deserves to be

laughed at for that reason, and I forbid you to deride your

fellow creatures Italy offers us more master-"^* of art, than

all the world put together. The roofs of the houbes are covered

with (di) snow. They followed me. I will follow him; don't

follow me.

To get blood ont of a stone.
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Impersonal verbs - Verbi impersonal!.

53.

one says si dice, si dicono 1
it is believed si crede, si cr&dono

it rains piove it happens awiene or accade
it rained pioveva it happened awenne or accadde
it lightens lampeggia it is two years sono due anni

it hails grandina it is better e meglio

it freezes gela it is worth while merita la pena
it thunders tuona it appears pare or sembra
it is windy fa or tira vento it is understood s'intende

it snows nevica no matter non importa

it has snowed e ' nevicato I like mi piace, mi piac-

it has rained e piovuto ciono

it is warm fa caldo I regret mi dispiace, mi dis-

it is cold fa freddo piacciono

it is fine weather fa bel tempo it threatens minaccia

it is bad weather fa cattivo tempo it is time e tempo, e ora

it rains hard piove a torrenti I am sorry mi rincresce

how is the weather? che tempo fa? I was sorry mi rincrebbe

it is necessary bisogna, occ5rre, e necessario, e d'uopo

it begins, it is beginning commcia

How is the weather ? It is bad weather. It is very fine

weather. It has snowed all (the) night. It is beginning to rain.

Is it windy? No, it is very fine weather. It threatens to snow,

because it is very cold to-day. I regret (that) your brother has

not come to-day. I hope (that) he will be better to-morrow,

and (that) he will come to see us, if it is fine weather. It is

not worth while to go out now : we will go out later, if it does

not rain. It appears to me that you love this young lady, why

1 This particle si may also be used with a verb in the 3*4 person
plural, if a plural substantive comes after the verb; as:

one says many things si dicono molte cose

they are making many preparations si fanno molti preparativi

Si makes se, if followed by the particle ne, of it, of them; as:

Se ne parla Se ne contano 100 Se ne fanno due
one speaks of it one hundred are reckoned one makes two.

' Verbs referring to the state of weather take the auxiliary essert

and not avere; as: e piovuto, it has rained; e nevicato, it has snowed

;

" lampeggiato, it has lightened.

Cavar ganpne da una rapa.
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do you not marry her ? It will be necessary to do it now. Well,

my friend, it is necessary to make 1 a good resolution, and the

sooner the better*. It is understood that I must make a re-

solution, but I do not know indeed what to do. It is two years

since (dacchd) I met you for the first time in London. What

!

is it already two years ? How quickly (presto) the time passes. It

is time tq go to bed; if you cannot do your lesson now, no

matter ; it appears to me (that) you are sleepy.

Che tempo fa oggi ? Piove a torrenti (It rains hard) e noi

non pos8iamo uscire con questo tempo; ci occorre una car-

rozza. S 'intend e, se continua a piovere, usciremo in carrozza.

Fa molto caldo qui, sara meglio andare in giardino. Bisogne-

rebbe partire prima delle sette, per arrivare domanidi buou'ora.

Bisognera scrhargli una lettera, prima che m ia sorella lo sappia

mi rincrescerebbe che mia sorella lo sapesse, prima del mio

arrivo. Fu d'uopo ch'io gli prostassi duecento lire per partire,

altrimenti egli non sarebbe partito. Mi rincrebbe molto di tro-

vare le vostre due cugine ammalate, quando arrivai a Firenze
;

ma sembra che oggi stiano meglio. Oh ! che cattivo tempo

;

sono piu di venti giorni che piove, lampeggia, tuova e nevica;

il freddo e insopportabile (unendurable), e se domani piovera

ancora, io lascerd questa citta. Ci accadde ne piu ne meno di

ci6 che vi e accaduto dieci o dodici giorni fa e, a dire il vero,

(to tell the truth) queste cose non accadono che (but) a noi

Minaccia di piovere, e mi rincrescerebbe so piovesse ; aveva gia

promesso a mia moglie di fare una scarrozzata (drive) ed oc-

correrebbe rimandarla ad un altro giorno. Si fanno dei prepa-

rativi (preparations) per il matrimonio di mio fratello colla

contessa Sinforosa. Mi rincresce d'aver dimenticato il mio pa-

rapioggia, comincia a piovere. Non importa, ri dard il mio

Mi pare ch'ella sia ammalata.

1 To make a resolutioyi, is translated, di prcndere una riaolusionci
literally, to take a resolution.

1 The tonrwr, the better, translate, quanto piu presto, tanto megl^\

A.fter rain comes fair weather.
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Reflective verbs - Verbi riflessi \

I flatter myself
thou flatterest thyself

he flatters himself
she f.atters herself

we flatter ourselves

you flatter yourself 01

they flatter themselves

let tis flatter ourselves

flatter yourself

in flattering myself

to flatter one's self

Indicative mood.
io mi lusingo or mi lusingo

tu ti lusinghi or ti lusmghi
egli si lusinga

essa si lusinga or si lusinga

noi ci lusinghiamo or ci lusinghiamo
yourselves voi vi lusingate

essi si lusingano or si lusingano

Imperative mood.
lusinghiamoci
lusingatevi or si lusmghi (ella)

Present participle.

lusingandomi

Infinitive mood.
lusingarsi

Compound tenses - Tempi compost!.

I have flattered myself
he had flattered himself
she ivill have flattered herself

we should have flattered ourselves

that you may have flattered yourself
that they might have flattered them-

selves

having flattered himself
to have flattered themselves

io mi sono lusingato

'

egli s'era lusigato

essa si sara lusingata 5

noi ci saremmo lusingati

che voi vi siate lusingato

ch'essi si fossero lusingati or lu-

singate

essendosi lusingato

di essersi lusingati or lusingate

Negative form - Forma negativa.

1 dorit flatter myself
1 did not flatter myself
she has not flattered herself

don't flatter yourself
not flattering myself
not having flattered themselves

io non mi lusingo or non mi lusingo

io non mi lusingai

essa non si e lusingata

non vi lusingate, non si lusinghi

non lusingandomi
non essendosi lusingati or lusingate

1 Reflective verbs in Italian are conjugated with a pronoun in the

accusative, which, as well as the nominative, precedes the verb. The
personal pronoun nominative may be omitted in Italian.

5 The Italian reflective verbs are conjugated like the French viz:

with the auxiliary essere, and with the past participle agreeing with the

subject; ex:

io mi sono lusingato French : je me suis flatte.

essa s'e lusingata » elle s'est flnttee.
3 The past participle, of the reflective verbs, must always agree in

gender and number with its subject; thus: essa si sard lusingata.

Dop© la pioggia viene il bel tempo.
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54.

to complain lamentarsi
» withdratc ritirarsi

» trash one's self lavarsi

» get up, rise alzarsi

» rejoice at... rallegrarsi di...

» care curarsi

» hurt one's self farsi male
» be mistaken ingannarsi
* be astonished at meravigliarsi di...

» congratulate congratularsi
» go to bed coricarsi

» be drowned annegarsi
get rid of... sbarazzarsi di...

to accustom one's self

» hold fast
» part
» awake
> disturb one's self

» go away
» shave one's self

» think one's self

> laugh at...

t> enrich one's self

» amuse one's self
t> dress one's self

» repent

arvezzarsi

aggrapparsi
separarsi

sveg liarsi

disturbarsi

andarsene
radersi

credersi

ridersi di...

arricchirsi

divertir8i

vestlrsi

pentirsi

He parted from Lis wife last year, when they were in Paris.

At what o'clock shall you get up to-morrow ? 1 shall get up

early, because I have many things to do \ I rejoice with you

at (della) your happiness. Get up soon, it is late ;
why did you

not rise at six, as you promised me last night, before (prima

di) going * to bed ? They don't care for any thing, and I repent

of having paid them so soon (cosl presto). They are mistaken,

if they think themselves better than they are ; we are not

satisfied with them. She held fast to the boat, but she was

drowned, poor woman! They awoke before (of) me, and went

away without awaking ' me. Where did you hurt yourself? I

have hurt my ' arm, and my daughter has hurt her * elbow.

You are mistaken, they did not go away ; I saw them an hour

1 The verb avere followed by an infinitive requires after it the pre-
position da; &s : ho due lettere da scrivere, abbiamo qualche cosa da fare:
I have two letters to write; we have something to do.

* In Italian a verb preceded by a preposition is usually put in the
infinitive, while in English, all prepositions, except to, are followed by
the present participle; as: di amare, of loving; per dire, for saying;
nell'andarvi, in going there.

' The English, in speaking of the parties of the body or of wearing
apparel, generally employ the possessive adjective, while the Italian«

use the definite article; as:

datemi il cappello

datele i guanti

mi son fatto male al braccio
raia figlia si e fatto male al gomito
mi sono tagliate le dita

si e tagliato il mento

give me my hat
give her her gloves

1 have hurt my arm
my daughter has hurt Jur elbow
I have cut my fingers

ihe has cut her chin

Time and straw make medlars ripe.
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ago at my aunt's, where they were amusing themselves, playing

cards (alle carte). If you repented, I would pardon you. I

have hurt myself. Do not disturb yourself, I pray, we are

well here. I rejoice to see you in good health. I am astonished

at you We are astonished at him. You have not shaved yourself

this morning. Mary has not yet washed herself; Mary, go and

wash yourself.

Voi non vi siete ancora alzati ; alzatevi e lavatevi presto. Questi

due fratelli si sono arricchiti a forza di (by dint of) lavorare

dalla mattina alia sera. Vostra cugina Maria si e pentita di

avere sposato un uomo ch'essa non ba mai amato; ora e tardi

il pentirsene, e non ne vale la pena (it is not worth the trouble)
;

bisognava pensarci prima di sposarlo. Voi vi awezzate male,

figli miei ! bisogna coricarsi di buon'ora, per alzarsi presto.

Mi rallegro di vederla in buona salute, tanto piu (so much
the more) perche mi si disse (I was told) che ella era stata

ammalata. Noi ci congratuliamo con lei dell'eccellente stato

di salute della sua famiglia, e ce ne rallegriamo con tutto il

cuore. Se essi non se ne fossero andati, ci avrebbero fatto del

male. Mi son fatto male alia gamba, e mia sorella, cadendo,

si e fatto male al piede. Ci siamo ritirate tardi ieri ; erano

circa le quattro del mattino, e suonavano (it struck) le cinque

quando ci coricammo. Non vi disturbate, ve ne prego, son ve-

nuto soltanto (only) per domandarvi come state. Non ve n'an-

date, ce n'andremo insieme. Bisogna che me ne vada. Mi pento

4i averveio detto, e non vi dird piu nulla.

Passive verbs *.

To be loved, essere amato

Present —
io sono amato
tu sei amato
egli e amato
essa e amata

I am loved

noi siamo amati
voi siete amati
essi sono amati
esse sono amate

1 The passive form is made in Italian as well as in English, via:

with the verb to be, essere which precedes an active verb; thus: from

Col tempo e colla paglia maturan le nespole.
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Imperfect

I was loved

io era amato
tu eri amato
egli era amato
essa era amata
noi eravamo amati or amate
voi eravate amati or amate
eBsi erano amati
esse erano amate

Future

I shall be loved

io sar6 amato
tu sarai amato or amata
egli eara amato
essa sara amata
noi saremo amati or amate
voi sarete amati or amate
essi saranno amati
esse saranno amate

Preterit

I was loved

io fui amato
tu fosti amato
egli fu amato
essa fu amata
noi fummo amati
voi fosto amati
essi furono amati
ess: urono amate

Conditional

I should be loved

io sarei amato
tu saresti amato
egli sarebbe amato
essa sarebbe amata
noi saremmo amati or amatf
voi sareste amati or amate
essi sarebbero amati
esse sarebbero amate

Imperative mood.
Be loved

sii amato siamo amati or amate
sia (egli) amato siate amati or amate
sia (ella) amata siano amati or amate

Subjunctive mood.
Present

That I may be loved

ch'lo sia amato or amata
cue tu sia amato or amata
ch'egli sia amato
ch'essa sia amata
che noi siamo amati or amate
che voi siate amati or amate
ch'essi siauo amati
ch'esse siano amate

Being loved

I have been loved

I had been loved

I shall have been loved

I should have been loved
that I may have been loved

that I might have been loved

Imperfect

That I might be loved

ch'io fossi amato
che tu fossi amato
ch'egli fosse amato
ch'essa fosse amata
che noi fossimo amati or amate
che voi foste amati or amate
ch'essi fossero amati
ch'esse fossero amate

Gerund
essendo amato, amata, amati or amate

io sono stato amato or amata
io era stato amato or amata
io sard stato amato or amata
io sarei stato amato or amata
ch'io sia stato amato or amata
ch'io fossi stato amato or amata

to love, amarc; to be loved, essere amato. The preposition by, which or-

dinarily follow! a passive verb, will be always translated da; thus: he

is loved by his father, egli e amato da suo padre. The past participle of

a passive verb must always agree with the subject to which it refers,

thus: my nieces are never punished, le mte nipoti non sono maipunite

Too gay In youth, too sat in age.
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Negative form.

/ am not loved io non sono amato, tu non sei amata, ecc.

I have not been loved io non sono stato amato, amata, ecc.

if I had not been loved se io non fossi stato amato, amata, ecc.

55.

the prisoner il prigioniero
• way il modo
» theft il furto

» master il padrone
recognized riconosciuto
wounded ferito

The teacher il maestro
» danger il pericolo
» brother-in-lair il cognato
» Gauls i Galli

vanquished nnto
conquered conquistato

My son Edward is loved by every body, because he is stu-

dious and diligent. I should not be surprised to hear (that) he

is dead. My cousin William was saved from a great danger by

your brother-in-law, Mr. Charles. The Gauls were vanquished

and conquered by Julius Caesar. Three of our generals were

wounded and made prisoners by the enemy in the last battle,

which took place (cbbe luogo) five or six days ago. We shall

be recognized by every body in this way. The poor serving-man

was accused' of theft by his master, but he was innocent. The
two Italian workmen were not well rewarded. You will be

hated by your own friends, if you continue to be so whimsical

and tiresome. If he were my true friend, he would not speak

so badly of me. If my school-fellows had been punished, 1

should have been very sorry for it. Our friends John and Peter

have been praised by our teacher, and we are very glad of

it. Your son is not only loved, but he is also esteemed by

all those who know him. My nieces having been punished by

their school-mistress are not gone to school. I have been called

by the magistrate, and I must go.

The workman l'operaio

» school-fellow il condiscepolo
» father-in-law il suocero
> mother-in-laio la suocera
» school-mistress la maestra

whimsical capricciOso

iiresome noioso

tlw stupid
» well

» telegram
» tale

» train
» traveller

il gonzo, lo stflpidc

il pozzo
il telegramma
il racconto
il treno, il convoglio
il viaggiatore

magistrate il magistrato
Sadly male, malamente deep profondo

Se fossimo entrati dalla porta del giardino, saremmo arri-

Fati piu presto da tua suocera, che ci aspetta da un'ora. Tu

£hi ride in giorentft, pianfe in vecchiala
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sei adulato dai gonzi, perche sei ricco. Ch'egli sia amato o no,

che gl'importa ? Essere amato, e molto meglio ch'essere disprez-

zato e odiato. Se tu fossi caduto nel pozzo, io ne sarei stato

contento, perche t'ho detto piij d'una volta di non andare vi-

cino al pozzo, ch'e molto profondo. Essendo stato ammalato

pii di venti giorni non sono ancora uscito. Noi eravamo gia

giunti a Livorno e, appena arrivati, ricevemmo un telegramma

da Pisa e fummo obbligati a ritornarvi subito. Se i miei due

onesti operai fossero accusati d'una indegna azione, io non lo

crederei. S'ella fosse arrivata qui pi& presto, avrebbe trovato

molti signori e signore di sua conoscenza, ma ora sono tutti

partiti. S'io fossi partito col primo treno di stamane, adesso

sarei morto cogli altri poveri viaggiatori. S'essi fossero andati

al teatro, noi saremmo rimasti quieti in casa vicino al fuoco,

ed io avrei potuto terminare quel racconto, che vi piace tanto;

sara per un'altra volta. Mi duole molto che suo suocero sia

stato morsicato dal mio cane, che e stato ucciso. Le mie so-

relle sono state invitate al ballo della regina. Questa gran casa

fu fabbricata in meno di due mesi. Enrico IV, re di Francia,

fu assassinato da Eavaillac nell'anno 1610.

Exercises on the Present tense with Ella
1

.

Ama ella questa fanciulla? Io non l'amo, ma gioco, rido e

scherzo volentieri con essa. La prego di portarmi qualche og-

getto grazioso, ma non caro, da Londra, al suo ritorno. Aspetta

qualcuno? Non aspetto alcuno. Che cosa studia suo fratello

Paolo a Pisa? Studia -medicina. Dove abita? In una strada

oscura, lunga e stretta, presso 1 'Arno, ma non mi ricordo (re-

1 Ella, with the verb in the 3»d person singular, is used instead of

voi, you, in addressing a person of either sex, not being an intimate
acquaintance. The plural you is expressed by loro followed by the substan-

tives Signori or Signore (gentlemen, ladies); as:

Ha ella ricevuto il suo danaro? Have you received your money?
Lor signori saranno contenti You will be satisfied, gentlemen
Lor Bignore stanno bene? Are you well, ladies?

Ella or lei may be used or omitted at pleasure; as: ha ricevuto il sua
danaro? With shop-keepers or servants use always voi, you.

My house is my castle.
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member) il nome. Suona ella qualche strumento ? Io non suono

alcun strumento, e lei? lo suono un poco il piano, e mio

fratello suona benissimo il flauto. 11 violino e uno strumento

che mi piace tanto (so much). Quanto costa questo cappello?

Non costa molto, l'ho pagato otto lire. Che cosa si rappresenta

(play) questa sera al teatro italiano? Si danno due commedie,

l'una di Marenco e l'altra di Cossa. Quando entra in questa

stanza, la prego di chiuder la porta. Ella corre ed io non

posso raggiungerla, ho male ai piedi. La ringrazio della bonta

ch'ella ha per me, e gliene sono riconoscente. Perche non

riene a vedermi piu spesso? Ella sa che le di lei visite mi

fanno sempre piacere. Se non yengo e perche temo di distur

barla, sapendo ch'ella e sempre occupata l

. Che cosa fa?

Scrivo a mia moglie che e a Parigi. Se viene a casa mia le

mostrer6 le belle incisioni che ho comprate dal fotografo Ali-

nari questa mattina. Spero di rivederla domani. Piu si dorme,

meno si lavora. Come si chiama ? Dove abitano le sue buone

sorelle ? Non lo so. La saluto e spero di rivederla presto. Arri-

vederla (Good bye).

Exercises on the Imperfect tense.

Lor signori erano altre volte (formerly) piu contenti di noi.

Tutti quelli che ci conoscevano ci lodavano e ci amavano. Io

non poteva capire il motivo (the reason) di questa sua cattiva

lettera. Quando i nostri genitori vivevano, noi eravamo felici

e non mancavamo di nulla. Questi operai erano piu assidui, e

lavoravano molto meglio tre mesi fa. Io la (you) vedeva so-

rente a Monte Carlo. Ella giocava (gambled) e perdeva molto

danaro; io invece (on the contrary) non giocava mai, andava

sempre a sedere nella sala di lettura (reading-room) od al

teatro, dove si davano dei bei concerti. II mio servo non mi

diceva mai la verita, quando mi rubava. Io sapevo che ella

1 Ella requires the following adjective in the feminine, even if it

refers to a man; as: Io so che ella e contenta di me, I know you art

satisfied leith me.

Ofnnno h re 1b casa sua.
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quando eravamo in campagna. Questi fanciulli erano questa

mattina alia porta della mia casa, dove vendevano i loro bei

libri al figiio del libraio ; domandai loro s'essi amavano il

cominercio, e mi risposero ridendo cLe amavano piu il denaro

che i libri. Si vendeva ieri la casa di vostra cognata. Noi

impiegavamo sempre bene il tempo in campagna. Che face-

vate ? Leggevamo dei buoni libri, scrivevamo ai nostri amici

ed alle nostre amiche, ciarlavamo, passeggiavamo, pranza-

vamo, dopo il pranzo fumavamo un sigaro e poi s'andavs

a letto.

Exercises on the Past definite.

Non capii bene le regole che il maestro ci spieg6 questa

mattina. Faceste la vostra lezione? La feci, ma la trovai dif-

ficilissima. Parlaste a mio padre? Gli parlai, ma egli non

acconsentl alia mia proposta. Che cosa gli diceste ? Gli dissi

ne piu ne meno di ci6 che (what) ella mi suggerl. Questa

notizia afflisse tutta la citta, e tutti i giornali l'annunziarono

con raccapriccio (horror). Io trovai la principessa a pranzo,

e, ciononostante, conversd meco 1 con molto piacere. Eravamo

in procinto (on the point) di partire. quando ricevemmo la

triste notizia della morte del nostro amico ; ne piangemmo la

perdita, corremmo tosto a confortare la sua vecchia madre,

e questo solo (only this) fu il tributo che pagammo a tanta

(so great) amicizia. Bruto per evitare (to avoid) la morte che

Tarquinio il Superbo (the Proud) voleva infliggorli (inflit

upon him), si finse pazzo, e cosl visse per molti anni. Li rag-

giungemmo alia porta della citta e parlammo loro di voi, ma
essi non vollero acconsentire alia vostra proposta. Arrivammo

da Dover a Calais alle 1 del mattino, e sbarcammo (landed)

alle 7 di sera, a causa (on account) del cattivo tempo. An-

tonio lesse al popolo romano il testamento di Cesare, che

1 Meco, teco, seco, mean with me, with thee, with himself, and are
wed instead of con me, con te, con se.

Necessity has no lair.
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mori assassinate, e lo lesse con tant'arte che eccit6 il popoio

alia vendetta. Veni, vidi
t
vici, che tradotte in italiano signi-

ficano: giunsi, vidi, vinsi; queste furono le famose ed im-

mortali parole, colle quali Giulio Cesare annunzio al Senate

Romano una delle sue piil belle vittorie, che riportd contro

Farnace, re del Bosforo. L'oratore parl6 alia Camera pin di

due ore, quando tutto ad un tratto (all at once) tacque, sede

e svenne (fainted).

Exercises on the Future tense.

Quando rispondera ella alia lettera di mio cognate? Gli

risponderd domani. Noi l'aspetteremo invano (uselessly)
;
egli

non tornera piu. Mio padre comprera le di lei quattro case,

se ella vorra vendergliele per 30.000 lire; altrimenti (other-

wise) comprera quelle di suo cugino Francesco. Io vi loderd

se lo meritate. Lor signore stanno meglio nel giardino che

qui; se vogliono andare in giardino ye le accompagnero.

Quando avro fatto legare i miei libri, potro prestarveli. lo

vi dar6 una buona mancia (tip) se voi arriverete prima delle

otto. Vi restituird domani il vostro abito. Quando arrivera

suo padre? Questa sera o domani. Se vedra mia zia, le dia

questa lettera. Se potra farmi questo piacere, me lo faccia.

S'ella verra prima di (before) mezzogiorno, faremo colazione

insieme, altrimenti ci vedremo questa sera al circolo (club).

Non uscira questa sera? Non so; glie lo dir6 piu tardi. Che

commedia si rappresentera (play) questa sera? Rappresente-

ranno una commedia ed una farsa. Spero ch'ella mi dark le

sue istruzioni prima di partire. Le diro tutto un'ora prima

della mia partenza. A che ora faremo colazione? (breakfast).

Si fata colazione alle undici, e si pranzera verso le sei. Voi

non otterrete nulla, se non farete le vostre lezioni.

Exercises on the Conditional and Subjunctive moods.

Se vedessi suo fratello Carlo, saprei subito l'indirizzo del

capitano. Mio padre vorrebbe comprare la di lei casa. Noi

vorremrao fare una passeggiata nel di lei giardino. Io non

Neceasita non ha lefge.
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crederei opportuno di farlo oggi. Se potessi servirla, la ser-

virei volentieri. S'ella volesse, non dipenderebbe che (it would

depend only) da lei. Se lor signori gli scrivessero questa

sera, domani potrebbero ayere una risposta, prima di mezzo-

giorno. To le presterei volentieri questo libro, se fosse mio. Io

non potrei approvarla, s'ella lo dicesse a suo padre. Se la

nostra cara patria fosse in pericolo, non vorremmo noi esporre

anche la nostra vita per salvarla? II di lei fratello non avrebbe

finito cos! presto il suo lavoro, se mio figlio non l'avesse aiu-

tato. Se avessimo del danaro, le pagheremmo la somma che

le dobbiamo, e cosl estingueremmo il nostro debito ; ma non

abbiamo danaro, quindi (so that) non possiamo pagarla. Se

io fossi amico di suo padre lo consiglierei di non andarvi. Non
finirei mai, se volessi raccontarle tutto ci6 che questa buona

signora ha fatto per me e per la mia famiglia. Se ella fosse

stata piu cauta, non le sarebbe awenuta questa disgrazia. Se

aveste ragione, vi compiangerei ; ma non posso compiangervi,

perche avete torto.

Exercises on the Imperative mood.

Fate le vostre lezioni, ed andate a letto. Non gli date i

miei guanti, dategli i vostri, invece dei miei. Faccia il suo

dovere, ed io fard il mio. Mi dica, la prego, che ora e? Non
glielo dica, vuole andarsene. Uscite, e non tornate piu, ve ne

prego. Scrivetele domani, prima della partenza del corriere.

Non dimentichi di presentare i miei omaggi alle sue figlie

Aprite la porta, e chiudete quelle finestre. Non chiuda la

finestra, l'apra, perche vi e fumo nella stanza. Non mangiare

di questi frutta che non e matura. Non vada da mia madre,

perche non e piu a Milano; e gia partita da due giorni. Legga

meglio questa lettera, e vi trovera degli errori. Scrivano e

non parlino. Vengano qui sotto questo pergolato e seggano

;

vi staranno meglio, perche c'e dell'ombra. Non dire scioc-

chezze (nonsense) ; tu sai bene che non posso, ne voglio cre-

derti. Corichiamoci di buon'ora stasera, affinche (that) pos-

siamo alzarci piu presto. Non la guardate, ve ne prego ; se la

Like saint, like offering.
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guardate la farete arrossire. Non se ne vada, rimanga ancora

un poco con noi. Esca, e non ritorni pin. Non dare il mio

libro al tuo amico. Non prendere la mia carta. Non guastare

il mio cappello. Non dirlo ad alcuno

Exercises on the Present tense of the Subjunctive.

Sono contentissimo ch'ella sia arrivata, e che mi abbia

portato il mio danaro. Crede ella che io sia partito senza

farglielo sapere? (letting you know it). Desidero che li ve-

diate prima di comprarli. Che vi andiate oggi o domani, e lo

stesso, purche (provided) vi andiate. Credete yoi ch'essi ab-

biano il tempo di pensare ai miei affari ? Io non voglio che

voi sposiate senza il consenso di vostro padre. Desidero che

scriviate meglio questa lettera. Temo che quest'uomo 1'in-

ganni. E d'uopo (It is necessary) ch'io gli parli prima che

egli parta. Bisogna ch'ella io veda prima di questa sera. De-

sidero che tutti i miei scolari capiscano bene ci6 che loro in-

segno. Egli teme che voi non lo paghiate. E necessario ch'ella

.

mi dica la verita, altrimenti non potr6 far nulla. Checche

(whatever) voi diciate, io non vi credo. Checche essi facciano

o dicano, io non me ne euro. Ch'io soffra, non importa : ma
ch'essa non sappia mai il male che mi ha fatto. Desidero che

ella mi faccia un favore. Due, se vuole, purche il favore, che

ella mi chiede, dipenda da me. Desidero che canti una can-

zone francese od italiana
;

canti, la prego. Come vuole che

canti se non sono in voce?

Exercises on the Imperfect tense of the Subjunctive.

Io non credeva ch'ella fosse cosi cattiva. Essi non sape-

rano ch'egli fosse partito, e che avesse venduto tutti i mo-
bili della sua casa. Era d'uopo (it was necessary) che essa

vedesse gli oggetti prima di comprarli. Sarebbe d'uopo che

ella invitasse le signore Baretti a pranzo. Credevate voi che

io vendessi la mia casa per comprare il suo giardino? Desi-

dererei ch'ella vendesse questa statua prima di cominciar

1'altra. Voi avreste voluto che i vostri figli fossero piu benedu-

Ad ogni pignatta il goo eoperchio.
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cati (better brought up) ; ma sarebbe stato d'uopo che li aveste

educati meglio. Io credeya ch'ella ignorasse il mio indirizzo.

Se fossero stati piii attenti alle loro lezioni, non avrebbero

fatto tanti (so many) errori. Noi potremnio saperlo prima

delle dieci, e'egli ci mandasse un telegramma. Se i vostri fra-

telli se ne accorgessero, guai a voi! (woe to you!). S'ella vi

andasse, vi andremmo insieme.

Exercises on the Present Participle.

Andando questa mattina dalla sua signora madre, ho avuto

il piacere di fare la conoscenza delle sue (your) due sorelle.

II siguor generale desiderando parlarle, e stato qui alle nove

e mezzo, e non avendola trovata in casa, disse che sarebbe

ritornato dalle due alle tre. Stia sicuro che potendo (if I can)

non mancherd certo di fare qualche cosa per la di lei (your)

famiglia. Vedendo che non finiva di parlare, mi sono alzato e

l'ho lasciato solo. Comprai questa villa, sperando di aver fatto

un buon affare, ma mi sono ingannato. Avrei voluto rispon-

dergli, ma conoscendo la sua fierezza, ho taciuto. Passiamo il

tempo leggendo, scrivendo, suonando, cantando, fumando, dor-

mendo, ballando e passeggiando. Spero che, studiando un'ora

di piu (more) ogni giorno, riuscirete presto ad imparar l'ita-

liano. Felice l'uomo che, trovando l'occasione di fare del

bene, non la trascura. Avviene tnlvolta (sometimes) che, vo-

lendo (wishing) guadagnar molto in un giorno, si perde tutto

cid che si e guadagnato in molti anni. Alzandosi, butto le carte

sul tavolo e and6 via.

Exercises on the Past Participle and compound tenses.

Tormentato 1 da un gran mal di capo, non posso scrivere,

ne leggere. L'ammalato presa 1
la medicina s'addormentd. I

fanciulli ritornati 1 a casa si misero a piangere (began to cry)

* It happens sometimes that the Italians take away the auxiliary

verb which ought to precede the past participle, so that the auxiliary is

understood, if not expressed, as in the above examples: tormentato, pre$a,

ritornati, instead of: essendo tormentato, avendo presa. essendo ritornati.

A nen broom sweeps clean.
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per non avervi troyato la loro madre. II predicatore, avendo

terminato il suo sermone, salutd l'uditorio (audience) e si ri-

tir&. Avendo avuto una buona occasione, ne profittai. Vedu-
tomi *, mi s'avvicind {approached me) per parlarmi, ma io

finsi di nori conoscerlo. Avendolo salutato, e supponendo che

egli avrebbe voluto parlarmi, gli dissi che non ayeva tempo

da perdere, e continuai per la mia strada. Questa donna,

altre volte (formerly) tanto (so much) amata e corteggiata,

ora vive nella piu squallida miseria. Appena (as soon as)

avrete imparato la vostra lezione, andrete a letto. II gene-

rale essendo stato awertito deH'awicinarsi del nemico, or-

din6 ai suoi soldati di prender le armi. Avremmo fatto molto

meglio il nostro lavoro, se avessimo avuto piu tempo. Vi avrei

consigliato di non farlo, se mi aveste chiesto un consiglio.

Exercises on the Infinitive.

Abbia la bonta di prestarmi le sue forbici per un mo-

mento. Vuole farmi la gentilczza di dirmi che ora e al suo

orologio? Cosa vogliono vedere le mie nipoti? Vorrebbero

vedere le mie fotografie. Mi faccia il piacere di non mostrar-

gliele, perche sono piu brutte dell'originale. Ed io la prego

di non adularmi tanto, signora. Vuol ella accompagnarmi da

mio padre ? Mi dispiace, ma non ho tempo di accompagnarla,

perche devo andare a prendere i miei fanciulli, che arrivano

oggi alle 7. II fumare e un brutto vizio che, quando e troppo

radicato, riesce difficilissimo a sradicare. Non mi avete sen-

tito a picchiare alia porta di casa piu di un'ora ? Io ho gia

cominciato a tradurre il vostro bel libro dall'italiano in fran-

cese. II nostro maestro ci proibisce sempre severamente di

parlare in iscuola. So di averla veduta in qualche luogo, ma
dove? Io non posso rammentarmelo. Essi vogliono ballare,

giocare e divertirsi dalla mattina alia sera. Non andare in

giardino, altrimenti il cane ti mordera. Non annoiarmi, ti

prego, lasciami scrivere. Vi ho detto di non dirglielo. Io son

* Vedutomi, instead of avendomi veduto, having seen me.

Seopa nuoTa, spazza bena.
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aianco di paaseggiare. Perche obbligarmi a farlo oggi, invece

di farlo domani ? Perche domani avrete altre cose da fare.

Perche non volete inaffiare i fiori del mio giardino? Perche

non ho acqua; il giardiniere porta via tutta l'acqua del giar-

dino, e quei poveri fiori sono condannati ad appassire. A fdrza

di mangiare e di bere troppo, non avete piu salute ; che pec-

cato ! Invece di ubbidire ai miei ordini, voi fate sempre tutto

cid che vi piace. Sono contentissimo di vederla, signor pro-

fessore, tanto piii che andava in traccia di lei (J was inquir-

ing after you) per parlarle.

Indefinite pronouns - Pronomi indefinite

Every ogni 1

every day ognigiorno.tuttiigiorni
every one I

every evening ogni sera,

sere

tutte le

each
wvhoever
whomever
all

several

both

such
the one
the other

ciascuno, ognuno

chiunque

tutto, tutta, tutti, tutte

parecchi, parecchie
entrambi, ambedue
tale 2

l'uno, l'una

l'altro, l'altra

something
| Qu

-
alche pos _

anything j

<lualcne cosa

somebody qualcuno, qualcheduno
I must io devo
the fault il difetto, lo sbaglio
the joy la gioia, il piacere
so that di guisa che, cosi che

Every man has some fault: one smokes from (the) morning

to night, another drinks too much, another is lazy, this one

thinks he is always right, whenever he speaks, that one does

none J

not any )

same
whatever )

whatsoever \

each other

another
this one
that one
own
nothing
without
whenever
no man )

nobody
\

you must
the rule

the whole

nessuno, niuno

stesso, medeaimo

checche

l'un, l'altro

un altro

questo, C08tui

quello, colui

proprio, propria

uiente, nulla 3

senza
tutte le yolte che...

nessuno, niuno

voi dovete, ella deve
la regola

Pintiero, l'intiera

1 The word ogni is only used in the singular number. We find it in
the plural only in Ognissanti, all Saints' day.

' The Italians put the indefinite article un before tale, such; as: I
do notiknow such a man; io nou conosco un tal uomo.

3 Nulla, niente, require the negative non before the verb, as : I want
nothing; io non vogUo nulla.

Nulla, as well as • niente, notwithstanding that they are adverbs, are
sometimes used as substantives; as: Duty it as nothing to him. II dovere
& un nulla, or, un nonnulla per lui.

Covet all, lose all.
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not like to be contradicted by anybodf ; nobody is without

faults in this world. All (the) men are brothers, they all be-

long to the same family, and all have the same origin, so that

we must help (aiutarci) each other. Each of them is my dear

friend, so that, whatever you say (dicidte) against them, hurts

me (mi fa male). We have seen several persons, but we

have spoken to nobody. Did you see my two brothers ? I saw

them both at (the) Count Oliva's. They are jealous of each

other (transl: the ones of the others). Every man is subject

to (the) death. You are all wrong, not .one of you is right.

Whoever will do it, will be wrong. They sold their own books

and mine. You must do your duty, and whatever you do

(facciate) you must do it well. I must go to your uncle's,

before (of the) ten o'clock. Each of us has his joys and his

sorrows There is no rule without exceptions. I have never

seen such a thing. The whole town was burnt. Somebody has

told me that you will go to Paris, is it true? Nobody knows

anything about what 1 am going to do (sono per fare) : and.

whoever told you that, has misinformed you. Have you seen

anybody ? No.

prey preda that hurts me eid mi fa male

Nessun (No) uonio e senza difetti. Tutti gli uomini hann©

le loro gioie ed i loro dispiaceri in questo mondo. Ogni madre

ama i suoi propri figli, piu di se stessa~
(
herself). Alcuni di

questi signori sono Inglesi, altri sono Francesi. Tutto cid mi

fa male. Noi abbiamo dato loro una lira per uno (each).

Tutte le case, i piu ricchi palazzi e quasi l'intiera citta

furono preda delle fiamme. Yi erano parecchie signore da

vostra zia, ieri sera; l'una cantava, 1'altra suonava; questa

fumava una sigaretta, quell'altra leggeva, molte di esse chiac-

chieravano (chattered) fra, di loro, ed io m'annoiava. Chiunque

uscira senza il mio permesso, sara punito. A chiunque lo rac-

contiate, non vi si credera (you will not be believed) : di guisa

che, sara meglio di non raccontarlo ad alcuno. Da chiunque

andiate, bisogna che io lo sappia. Checche voi facciate o di-

Cni troppo atibraccia, nulla stringe
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ciate, essa non vi sposera; essa stessa lo ripete dalla mattina

alia sera a tutte le sue e vostre conoscenze Questi fanciulli

Bono entrambi colpevoli, l'uno per aver mentito, l'altro per

non aver imparato la sua lezione. Avete qualche cosa da fare?

Non ho nulla da fare ; doveva (I had to) scrivere parecchie let-

tere, e le ho gia scritte. Vi e qualcuno nel vostro salotto ehe

desidera di parlarvi. Ho veduto parecchi duchi ed arciduchi 1

alia corte di Vienna, ma non ho parlato con alcuno di essi.

Qli affari degli altri non mi riguardano (concern).

Adverbs - Avverbi.

Where?
whence?
here, this way
there, that way
to and fro
on, upon
yonder
everywhere
elsewhere

when?
since

since when?

dove? ove?
d'onde? da dove?
qua, per di qua
la, per di la

qua e la

su, sopra
laggiu

dappertutto
altrove

quando?
dacche
da quando?

low
suddenly
before

up there

down there

forward
behind
backwards
in, within
out, outside

below
there

piano
all' improwiso
innanzi di...

diritto, avanti

indietro, dietro

dentro
fuori

sotto

vi, ci (French y

1 The following substantives, notwithstanding they have their termi-

nation in a, are masculine, and their plural ends in i; thus:

Parciduca
il dilemma
il dramma
il duca
Peremita
Pididma
Pidiota
Pipocrita

l'israelita

il monogram ma
il poeta

il papa
il poema
il pirata

il prohiema
il programma
il profeta

il sistema
il teorema
il telegramma
il tems

the archduke
» dilemma
p drama
» duke
» hermit
» idiom
» idiot

» hypocrite
» Jew
» monogram
» poet
» pope
» poem
> pirate
• problem, question

» program
> prophet
> system
» theorem
» telegram
> theme

gli arciduchi

i dilemmi
i drammi
i duchi
gli eremiti
gl'idiomi

gl' idioti

gl'ipocriti

gl'israeliti

i monogrammi
i poeti

i papi

i poemi
i pirati

i problemi
i programmi
i profeti

i sistemi

i teoremi
1 telegrammi
i temi

He laughs well who laughs last.
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always
never

the day before

yesterday
yesterday
to-day
io-morrow
the day after

to-morrow
then

often

seldom, rarely

not long ago
now and then
willingly

well

badly
so that

indeed
how!
yet

by heart

scarcely

thoroughly

cheap
on purpose
by accident

Loud

sempre
mai, giammai

ieri l'altro

ieri

domani or dimani

posdomani
poscia, poi, indi, al-

lora

spesso, sovente
di rado, raramente
non e molto
di quando in quando
volentieri, con pia-

cere

bene
male, malamente
cosiche,diguisache
veramente, davvero
cornel

pure
a mente, a memoria
appena
affatto, intiera-

mente
a buon mercato
a bella posta

a caso, per caso

forte

downwards
quick, soon
still

not yet

now
just now
directly

early

late

already
sometimes
some time ago
happily
certainly

truly

perhaps
not at all

not any more
no, not
yes
little by little

so so

exactly

first

after

by the by
topsy turvy
shortly

to the right

to the left

abbasso
presto, subito

ancora
non ancora
adesso, ora
or ora, teste

subito

presto, di buon'ora
tardi

gia, di gia

talvolta, qualchevolta
tempo fa

felicemente 1

certamente, certo

davvero, veramente
forse

niente alfatto

non piu

no, non
si, va bene
poco a poco
cosl cosl

appuntino, esatta

mente
prima, dapprima
dopo
a proposito

alia rinfusa

in breve
a destra

a sinistra

57.

Did you learn your lesson by heart ? I have not yet learned

it: I shall learn it soon. If you don't learn it to-day, perhaps

you will not learn it at all. I cannot find my gloves anywhere;

I have looked for them (U ho cercati) everywhere. I hope

(that) you will dine with us to-morrow. 1 cannot accept your

kind invitation for to-morrow. I will dine with you the day

after to-morrow. Here is some butter which is very good, do

• Remarks: Many adverbs are formed in Italian from the feminine
adjectives, by the addition of the syllable ^mente; as: vera, true; vera-
mente, truly; felice, happy; felicemente, happily.

The English question is it not? are you not? etc., is translated into

Italian non e vero? as: you are his father, are you not? Voi siete suo
padre, non e vero?

Neanche or nemmeno, correspond to the English words nor either;

as: nor I either; ed io nemmeno.

Bide bene chi ride V ultimo.
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yen want any? Give me a little, please, that is enough ; thank

you, I have enough, do not give me any more, it is too much.

Do not speak so loud, speak low, that (affinche) the others

may not hear (non ascdltino) what you say. Where is the

way out ? (Vuscita). Go to the right, and you will find a

large door : that is the way out. By the by ! did you receive

my two letters? Not yet, perhaps I shall receive them to-day.

Let us finish our task, and then we will go to bed. I do not

say that you did it on purpose, but I say that you have done

it. Do not put all these books topsy turvy, put them one upon

the other. Am I not right ? Not at all, you are wrong, as

usual.

Non date piti frutta ai miei fanciulli, ve ne prego, gliene

avete gia dato abbastanza. Scommetto che voi avete messo

tutte queste sedie alia rinfusa, ed a bella posta. V'ingannate;

e per caso che si trovano tutte alia rinfusa; vi erano molte

signore e signori in questo salone, e sono tutti partiti or ora.

Non ho mai veduto un fanciullo cosi grosso e grasso come

questo. Andate a destra, ed io andrd a sinistra ; andate sempre

diritto, e se incontrate qualcuno non parlate forte. Vostro

fratello Luigi canta male , al contrario vostra sorella, la si-

gnorina Eugenia, canta benissimo ed ha una bellissima voce.

Non ho ancora veduto le due vostre nipotine, mi fu detto che

sono appena arrivate da Londra. Si, esse sono arrivate or

ora, e le vedrete subito ; sono andate a salutare le loro zie

che abitano al primo piano (on the first floor) di questa stessa

casa. Quanto costa questo panno? Non costa troppo, The
pagato dieci lire il braccio. Davvero ! e a buon mercato. Da-

temi dieci braccia di questo panno, vorrei farmi un vestito

intiero (a suit of clothes) quando potrete darmelo? Glielo

fard in due giorni, e lavra senza dubbio posdomani. Io vedo

di rado i suoi fratelli, o li vedo talvolta da mia cognata,

dove ho fatto la loro conoscenza tempo fa. State bene? Cos!

cosi, e lei? Io non sto troppo bene, dacche ritornai dalla

campagna.

It Is a long lane that has no turning.
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Prepositions - Preposizionl.

Prepositions governing the accusative.

during durante agreeably secondo
except eccetto, tranne without senza
between, among fra,)tra on, upon su, sopra
along lungo under sotto

notwithstanding non ostante by means of merce, mediante

Prepositions governing the genitive.

before prima di by means of per mezzo di

against contro di instead of invece di

after ddpo di in spite of a dispetto di

without senza di in favour of in favore di

outside fuori di on account of a causa di

on this side of... al di qua di... at the side of al fianco di...

on that side of... al di la di... by dint of a forza di

Prepositions governing the dative.

till fino a, sino a before innanzi a, dinanzi a

opposite dirimpetto a ( in quanto a
about circa a

concerning
j &

amidst in mezzo a behind dietro a
tnside dentro a near ) virion a
round, around intorno a by \

. 58.

This poor woman obtained her husband's liberty, by dint

of tears and prayers. Opposite our church there are two pil-

lars and five tall cypresses (cipressi). The earth revolves (giro)

round the sun. We have sent the letter to one person instead

of the other. You shall not go to bed without us notwith-

standing your prayers and tears. We did it by means of his

help, and we are much obliged to him. You will find your

gloves under my bed, and your brother's handkerchiefs upon

the arm-chair. I did it agreeably (to) your advice (consiglio).

These poor peasants suffered very much during the last war.

There is a great difference between your doctor and mine
;

mine is a very learned man 1
, and yours is an ignoramus

(ignorante). I am angry (adirato) with you: whatever (chee-

1 Place the substantive man before the adjective very learned.

Le cose lunghe diventan serpi.
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chk) you do (facetate), you do it in spite of your mother, who

loves you so much (tanto). Concerning this affair, I am very

sorry that I have very bad news to give to you. Go on that

side of the river, and we will rejoin you (vi raggiungerSmo)

outside the grotto. We could not arrive before five o'clock,

on account of this bad weather; but they came after us.

We met them outside the walls of the town. Charles Albert,

king of Piedmont, abdicated (abdico) in favour of his son

Victor Emmanuel after the battle of Novara, which took place

(avvenne) in (the) 1849.

Vicino a quel muro vi e un pozzo profondo circa sessanta

piedi. Chi e il migliore fra i vostri amici? Non posso dirvi

chi e il migliore fra essi, perche io ho pochi araici, ma tutti

eccellenti, e l'uno cosi buono come l'altro. Noi non siamo

andati in campagna, durante questa primavera. Andiamo a

fare una passeggiata lungo la riva del mare (sea-shore) prima

della colazione. Vi accompagnerd volentieri, non ostante il

cattivo tempo, ma vi consiglio di lasciare il vostro bastone e

di prendere il parapioggia, perche minaccia di piovere. Sedete

qua vicino a me, ho una buona notizia da darvi. Questi fan-

ciulli si nascondono sempre dietro alle porte, o sotto i letti,

sembra che abbiano paura. I nostri giardini sono situati al

di qua del flume, ed i vostri sono al di la. Dove abitate? Abito

dirimpetto alia cattedrale, e mio fratello Guglielmo abita

fuori delle mura della citta, in una casetta appie (at the foot)

della montagna. Siamo rimasti in casa fino a mezzogiorno, e

non avendovi veduto venire siamo usciti, non ostante il cat-

tivo tempo. Noi acconsentimmo tutti, tranne vostro padre

che era indisposto. Dirimpetto al porto vi era un gran

fanale (lantern) a vari colori, e dietro al fanale vi era un

ponte di legao (a wooden bridge) per lo sbarco (landing)

dei viaggiatori. Troverete due letters sul tavolo, vicino al

letto di mia sorella
;

prendetele e portatemele qui. In

quauto a quest'affare non posso dirvi nulla dinanzi a mi*
moglie.

Norose without a thora.
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Conjunctions - Congiunzioni.

Be though

that che* 1 although |

sebbene, quantunque*

and e, ed why? perche? 3

when quando because perche

as

till

come, siccome, poiche J

finche

that

in order [

acciocche, affinche*

after dopo che even if se anche or anche se

scarcely appena therefore dunque, percid

provided purche* as soon as tostoche

also, too pure, anche since dacche

then dunque while, whilst mentre che, mentre
so that di guisa che whether se

or sooner
(

either, or 0, before '

|

prima che*

without that senza di che

but ma
neither...

j

nor...
i

ne... ne

but also ma anche nevertheless nulladimeno, nondimeno
however per... che*, per quanto 4 besides inoltre, altresl

further inoltre however benche*, sebbene*

59.

While you are reading these English and French news-

papers, I will write my letters. You are in my house, there-

fore I cannot scold you. Though I am in your house, I permit

you, to reproach me, if I deserve it. However rich they may
be, I do not envy (invldio) them. I will wait for you, till you

return. I ran (corsi) towards her, as soon as I perceived

1 Conjunctions marked with an asterisk (*) require the subjunctive
mood; as: che to lo faccia, that I may do it; affinche lo faceste, that

you might do it; per quanto sia ricco, however rich he may be.

1 Poiche, is always placed at the beginning of a sentence ; as : poiche
non potete, as you cannot; in French, puisque vous ne pouvez pas.

3 The interrogative why? is rendered by perche? which also means
because; as: perche non aormite? perche non ho sonno; why do you not
sleep? because I am not sleepy.

4 Per. ..che, separated by an adjective, means however; as: Per grande
che sia il suo merito, however great may be his merit. This conjunction
per...che, always requires the verb in the subjunctive.

Per quanto, per quanti, is an adjective, and means, whatever, as: Per
quanti sforsi vox facciate, whatever efforts you make.

Non y'e rosa senza spine.
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(scorsi) her. Tf it is fine, woather to-morrow, we shall leave,

if not, we shall remain at home. Since I saw him at your

aunt's, 1 have seen him no more; hut even if I saw him again,

] would not speak to him. Although I cannot rejoice at it

(ne) I, certainly, cannot be sorry for it. We have neither

bread, nor butter, have you any? However beautiful and

learned she may be, he will not marry her, because she

is poor. He would not be so unhappy, if he had a good

wife. I don't know whether he will come or not; but even

if he come, he will not find us at home. I authorize you

to do it, provided you do it well. You must obtain your

tutor's permission to go out, without that, you will remain

at home.

lo vi avrei detto tutto, ma siccome voi dite di non cre-

dermi, io non vi dird piu nulla. Non abbiamo nfe penne, ne

carta, ne avete voi ? Dateci questo o quello, purche voi ci

diate l'uno dei due. Poiche non potete farlo, lasciatelo; piu

tardi lo fard io stesso. Dacche il vostro amico, lo Spa-

gnuolo, non e piu venuto in casa nostra, noi siamo piu tran-

quilii. Io vi dissi di non farlo, e nulladimeno voi l'avete

fatto; quando vi dico di fare una cosa, o non la fate, o

fate il contrario di ci6 che (what) vi dico; ed a parlarvi

francamente, io non sono contento di voi. Mi permette, si-

gnore, di fare una passeggiata nel suo (your) giardino? Ve

lo permetto, purche non vi cogliate (gather) i fiori. Per

quanto bello e ricco egli sia, e odiato da tutti, a causa (on

account) della sua cattiva condotta. Perche non mi avete

scritto ? Perche non sapeva il vostro indirizzo ; inoltre voi

stesso mi diceste che mi avreste scritto per il primo, dunque

siete voi che non m'avete scritto. Vi prego di mandarmi il

danaro appena sarete a casa. Anche se arrivassi dopo mezza-

notte, vi mander6 il danaro, purche mi diate una ricevuta

(receipt). Kestate qui finche io ritorni. Appena mi vide corse

verso di me, e mi abbraccid. Non solo egli l'insulto, ma
anche lo batte.

ill's weU that ends well
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Interjections - Interiezioni.

The following words express some emotion of the Speaker, as: joy,
surprise, grief, contempt or approbation:

Oh, dear! what shall I do? Hush ! don't disturb your poor

mother. Alas! there is no more hope for us. Shame! how
can you say such a thing? 1 am ashamed of you. Halloa

!

what are you doing there ? Come here, it is late and we must

go. Behold, my dear little sparrows ! Cheer up ! we shall ar-

rive in less than an hour. Bravo! bravo! hist ! Beware of the

(to the) dog, when you are in the garden. Hush ! go away.

Ah ! how glad I am to see you. Oh, dear ! you hurt me, take

care. Behold, all my flowers ! they are all faded ! What a pity

!

Good Heavens ! he is dead. Indeed ! Ah, what a beautiful

day! shall we go to the country? No, I can't, I have many
things to do.

pshaw! chel che! silence! silenzio I tacetel tacia!

Ohe! che cosa fate nel mio giardino? Zitto ! andiamo via,

per paura ch'egli ci veda. Oh ! come sono contento di vederla,

signorina Carlotta. Ahi ! ella mi fa mak con quelle dita di

acciaio. Ahime! ho perduto tutto cid che aveva, non ho piu

niente, che far6 ? Vergogna! voi non avete perduto niente,

che cosa avevate quando siete nato, nulla! vostro padre era

piu povero di Giobbe. Che peccato ! avete rovinato tutte le

piu belle rose del mio giardino. Che ! che ! non ho rovinato

nulla, e stato il figlio del nostro giardiniere che le ha calpe-

state. Non sa ella che il padre del mio professore e morto ?

Davvero! Ahi ! voi mi fate male, stringete sempre la mia mano,

che non v'ho fatto nulla.

ah! ah!
oh! oh!
alas! ahime!
beware! badate! badi!

woe to me! povero me!
good Heavens! Santo Cielo!

courage! orsu! animo!
shame! vergogno!
what a pity! che peccato!
behold! ecco! guardate!
oh, dear! povero me!

well! tbbene!
capital! oh bella!

good gracious! veramente!
indeed ! dawero

!

peace! hush! zitto ! silenzio

!

hip ! hip ! hurrah ! ewiva

!

well done! bravo!
my Lord! mio Dio!
halloa! ohe!
gently! piano!
cheer up! orsu! animo!

La fine corona V opera.



- 166 -

RECAPITULATION OF THE FOREGOING LESSONS WITH A KEY

Definite, indefinite and partitive articles.

The rose is the queen of flowers. Idleness is the mother of

all vices. The love of life is natural to man. Man's body is

mortal, but his soul is immortal. Give me some paper, pene

and an inkstand. What do you want? I want some pins and

needles, have you any? I have some pins, but I have no

needles. You have not watered the flowers yet. Who took my
grandfather's snuff-box? The painter's daughter took it. Is

there any ripe fruit in your garden ? Yes, there are some

pears, cherries and apricots, which are ripe : but the strawberries

are not ripe yet. Your brother William has some very good

friends. Bring her some cold water, please. The grape is not

ripe yet, said the fox. Give me a bunch of grapes, please, I

am thirsty. 1 can give you some fresh butter. Did you speak

to the king ? I spoke to the king and queen. How much did

you pay for this ribbon? I paid four francs an ell
1
for it. We

have a very good teacher. 1 saw a man, an ass and a dog

before the gate of the garden. This is my sister's book, it is

not your brother's. I saw the rings, which you bought at our

jeweller's. Man has two arms, two hands, two eyes and one

mouth. The leaves of the trees begin to fall, winter approaches.

William was killed by a man whom you know. The bird is

upon the roof of the castle. I have caught a little mouse, and

he has caught a big fly. He is a doctor, and his father is a

general. I am an Italian. The Alps separate France from

Italy, and the Pyrenees separate Spain from France. Truth,

notwithstanding error and falsehood, will sooner or later prevail.

Hypocrisy is a homage, which vice pays to virtue. It was on

the entrance of Edward III into Calais, that the drum was

heard to beat for the first time. It was a monk called Schwarz,

who invented gun-powder, It was an Italian named Colombus,

who discovered America

1 An ell is a metre and 16 centimetres. A metre is 39.37 inches.

He who risks nothing:, gets nothing.
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RECAPITOLAZIONE DELLE PRECEDENTI LEZIONI CON CHIAYE.

Articoii definiti, indefiniti e partitivi.

La rosa e la regina dei fiori. La pigrizia e la madre di tutti

i vizii. L'amore della vita e naturale all'uomo. II corpo del-

ruomo e mortale, ma la sua anima e immortale. Datemi della

carta, delle penne ed un calamaio. Che le occorre ? Mi occor-

rono degli spilli e degli aghi, ne avete? Ho degli spilli, ma
non ha aghi. Voi non avete ancora inaffiato i fiori. Chi prese

la tabacchiera di mio nonno? La figlia del pittore la prese.

Vi e della frutta matura nel suo giardino? SI, vi sono delle

pere, delle ciliege e delle albicocche che sono mature: ma le

fragole non sono mature. Suo fratello Guglielmo ha dei buo-

nissimi amici. Portatele dell'acqua fredda, vi prego. L'uya

non e ancora matura, disse la volpe. Datemi un grappolo

d'uva, in grazia, ho sete. Posso darle del burro fresco. Par-

iaste al re & Parlai al re ed alia regina. Quanto pagaste questo

nastro? Lo pagai quattro lire il braccio i
. Noi abbiamo un

buonissimo maestro. Vidi un uomo, un asino ed un cane dinanzi

al cancello del giardino. Questo e il libro di mia sorella, non

e quello di suo fratello. Io vidi gli anelli che ella comprd dal

nostro gioielliere. L'uomo ha due braccia, due mani, due occhi

ed una bocca. Le foglie degli alberi cominciano acadere, l'in-

verno si avvicina. Guglielmo fu ucciso da un uomo che voi

conoscete. L'uccello e sul tetto del castello. Io ho acchiappato

un topolino, ed egli ha acchiappato un moscone. Egli e me-

dico, e suo padre e generale. Io sono Italiano. Le Alpi sepa-

rano la Francia dall'Italia, ed i Pirenei separano la Spagna

dalla Prancia. La verita, non ostante Perrore e la menzogna,

presto o tardi prevale. L'ipocrisia e un omaggio che il vizio

tributa alia virtu. Fu all'ingresso di Edoardo III a Calais, che

il tamburo fu udito a battere per la prima volta. Pu un frate,

di nome Schwarz, che inventd la polvere da cannone. Pu un

Italiano, chiamato Colombo, che scopri l'America.

1
II braccio e di 60 centimetri, il yard inglese di 98 */j centimetri.

Chi non risica, non rosica.
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Gender of nouns.

This gentleman is a clever painter, but his wife, who is

also a painter, is not so clever an artist as be. Is your niece a

singer? No, she is a dress-maker. The monk and nun are

brother and sister, and they live together. The stepfather and

the godfather of the bridegroom have arrived, but the step-

mother and the godmother of the bride have not arrived yet.

My sisters' school-mistress is satisfied with them, but our

teacher is not satisfied with your son. This peasant loves that

country-woman, but he cannot marry her for want of money.

How did the countess like the new actress ? She liked her very

much, and she invited her to dinner. The Russian lady bought

our princess's old castle. It is said that a poor workwoman's

daughter is her heiress. What was the name of that celebrated

French heroine? She was called Joan of Arc. Cocks, hens,

dogs, horses and mares are domestic animals. My brother is

not satisfied with his tailor, but my sister and mother are

quite satisfied with their dress-maker; she is French. Kings

and queens are below emperors and empresses. My niece's

friend is called Mary; her mother is a widow. The sisters and

nieces of queens and empresses are princesses. This gentleman

is that lady's husband; they have but one daughter who is a

very rich heiress. Our cook is the wife of my aunt's man-
cook. The female of the ram is called ewe. He is a poet, and

she is a poetess. Is your master at home? My mistress is at

home, but the master is out. A lion is ordinarily bigger than

a lioness; the male is provided with a mane, of which the fe-

male is destitute. My cousins Joseph and Josephine have not

arrived yet. The English ambassador and his wife Lady Alice

are speaking with the king and (the) queen. Who has taken

my flowers? Mrs. Caroline took them. Mr. and Mrs. Folli have

been introduced to Lord and Lady Dufferin. Is this gentleman

a relation of yours? Yes, sir, both the gentleman and lady are

my relations.

To-day at eheer, to-morrow at bier.
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Genere dei noml.

Questo signore e an abile pittore, ma sua mogiie, che e

anche una pittrice, non e cosl abile artista come lui. E la di

lei nipote cantante? No, essa e sarta. II monaco e la monaca

sono fratello e sorella, ed infatti vivono insieme. II padrigno

ed il padrino dello sposo sono arrivati, ma la madrigna e la

madrina della sposa non sono ancora arrivate. La maestra

delle mie sorelle e contenta di loro, ma il nostro maestro non

e contento di vostro figlio. Questo contadino ama quella con-

tadina, ma egli non pu6 sposarla per mancanza di danaro.

Come piacque alia contessa la nuova attrice ? Le piacque mol-

tissimo e l'invit6 a pranzo. La signora Eussa compr6 il vecchio

castello della nostra principessa. Si dice che la figlia di una

povera operaia e la sua erede. Qual era il nome di quella fa-

mosa eroina francese ? Si chiamava Giovanna d'Arco. I galli,

le galline, i cavalli e le giumente sono animali domestici. Mio

fratello non e contento del suo sarto, ma mia sorella o mia

madre sono contente della loro sarta : essa e francese. I re e

le regine sono al di sotto degli imperatori e delle imperatrici.

L'amica di mia nipote si chiama Maria; sua madre e vedova.

Le sorelle e le nipotd delle regine e delle imperatrici sono

principesse. Questo signore e il marito di quella signora ; essi

non hanno che una figlia la quale e una ricchissima erede. La

nostra cuoca h la mogiie del cuoco di mia zia. La femmina

del montone si chiama pecora. Egli e poeta, ed essa e poe-

tessa. II vostro padrone e in casa? La mia padrona e in casa,

ma il padrone e fuori. Un leone e ordinariamente piu grosso

di una leonessa ; il maschio e prowisto di una criniera, di cui

la femmina b sfornita. I miei cugini Giuseppe e Giuseppina

non sono ancora arrivati. L'ambasciatore Inglese e sua mogiie,

Lady Alice, parlano col re e colla regina. Chi ha preso i miei

fiori? La signora Carolina li prese. II signore e la signora Folli

sono stati presentati a Lord ed a Lady Dufferin. ~k questo si-

gnore un suo parente? SI, signore, tanto il signore che la si-

gnora sono miei parenti.

Qggi in flgiira domain" in sopolturs



Plural of nouns.

There are two men and three women, who wish to speak

to you. Horses, dogs, oxen, pigs, sheep and many other animals

are useful to man. Where did you buy these knives? They are

not mine, they are my brothers'. Our three houses have two

doors each. Do you like peaches? I prefer cherries, pears and

apricots, if they are ripe. Princesses and countesses have beau-

tiful diamonds. Children like toys. Where did you catch these

mice? Throw them away. My mother has two brothers, three

sisters and a great many nephews and little nieces. Man has

two arms, two ears, two hands, ten fingers, two feet, a nose,

a mouth and two eyes. Lions are the kings of the forests. The

skins of animals are useful to men. These clothes are not

mine, they are yours. The leaves of trees begin to fall, winter

approaches. Who are these children? They are the sons of my
brothers-in-law. We have seen the two beautiful churches of

Saint Peter and St. Paul in Rome. These ladies and those

gentlemen are not rich, they are very poor. The days are

longer than the nights. My two uncles possess a great many
oxen and sheep. She has very large feet, but very white teeth.

We have bought two dozen handkerchiefs for your cousins,

and some flowers for your aunts. Oh ! what beautiful violets,

give me them, please. There are many mistakes in your exer-

cises, write them again. Fulfil your duties towards God,

towards your parents and towards your own country. These

letters are not for you. They will succeed by means of your

counsels. These merchants sell umbrellas, tongs, bellows, sticks,

gloves, parasols and cravats very cheap. Your hair is too long,

you must have it cut. He is a man of great knowledge. She

has sold all the furniture of her house. My business grows

worse and worse. What is the news to day? There is no news.

Who is your bookseller in Florence? Mr. Paggi, 15, Torna-

buoni Street. My children go to school every day. Your sisters

have very beautiful rings.

A man ia known bj his friends.



Pluraie del nomL

Ti bobo due uomini e tre donne, che desiderano di parlarvi,

I cavaili, i cani, i buoi, i maiali, le pecore e raolti altri ani-

mali sono utili all'uomo. Dove compraste questi coltelli? Non
sono i miei, sono dei miei fratelli. Le nostre tre case hanno

due porte ciascuna. Vi piacciono le pesche? Mi piacciono

piuttosto le ciliegie, le pere e le albicocche se sono mature.

Le principesse e le contesse hanno dei bei diamanti. I fanciulli

amano i giocattoli. Dove acchiappaste questi sorci? Qettateli

via. Mia madre ha due fratelli, tre sorelle e moltissimi nipoti

e nipotine. L'uomo ha due braccia, due orecchie, due mani,

dieci dita, due piedi, un naso, una bocca e due occhi. I leoni

sono i re delle foreste. Le pelli degli animali sono utili agli

uomini. Questi abiti non sono i miei, sono i Tostri. Le foglie

degli alberi cominciano a cadere, I'inverno s'aTYicina. Chi

sono questi fanciulli? Sono i figli dei miei cognati. Abbiamo

veduto le due belle chiese di San Pietro e di San Paolo a

Roma. Queste signore e quei signori non sono ricchi, sono po-

verissimi. I giorni sono piu lunghi delle notti. I miei due zii

posseggono moltissimi buoi e pecore. Essa ha i piedi grand is-

simi, ma i denti bianchissimi. Abbiamo comprato due dozzine

di fazzoletti per le sue cugine, e dei fiori per le sue zie. Oh!

che belle viole, datemele, ve ne prego. Ci sono molti errori

nei vostri compiti, scriveteli di nuovo. Adempite i vostri doveri

verso Dio, verso i vostri genitori e verso il vostro proprio

paese. Queste lettere non sono per lei. Essi riusciranno per

mezzo dei vostri consigli. Questi mercanti vendono parapioggia,

mollette, soffietti, bastoni, guanti, parasole e cravatte a buon

prezzo. I vostri capelli sono troppo lunghi, bisogna tagliarli.

Egli e un uomo di grandi cognizioni. Essa ha venduto tutti i

mobili della sua casa. I miei affari vanno di male in peggio.

Che notizie ci sono oggi? Non ci sono notizie. Chi e il suo li-

braio a Firenze? II signor Paggi in via Tornabuoni, 15. I miei

fanciulli vanno a scuola tutti i giorni. Le sue sorelle hanno

bellissimi anelli.

Dimmi chi pratichi, « tl diro chi set

It QvntlAXTK'*. Italian Grammar
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Adjectives.

This cheese-monger sells cooked ham, good butter and

newly-laid eggs. Have you any ripe fruit? No, all this fruit is

sour. I wish to have some good roasted meat, have you any?

Don't give me any boiled meat, I don't eat it. This gentle-

man gives us French and English lessons. Have you any red

wine ? I have some red and white wine. If you would like any

fresh milk, I have some. You have brought us a very heavy

bill, and we will not pay it. Good governments are rare.

There are different brushes on my table, take one I cannot

eat this bread, it is too stale. By dint of great work, he be-

came rich. We all like diligent and studious boys. True

friendship is rare. We were threatened by dreadful dangers

during our long travels. Avoid bad companions. Oh ! what a

damp day. We met some ugly faces on the road. Please, give

me some more warm soup. Tour ill-bred friends gathered all

the ripe peaches in my garden, and took them away. They

are building some high walls round the whole town. This cellar

is not cool, but damp. All lazy pupils like better to write

easy tasks, than difficult ones. I prefer a glass of fresh

clear water to the best wine in the world. We cannot travel

on account of the great heat. He did it in spite of my strict

orders, and he will be severely punished for it. There are

some yellow, red and white pinks; which do you prefer? I

prefer those which smell the sweetest. I have never known

so avaricious a man as you. This poor country-woman is

an honest and unselfish creature. The rich are not always

happy, nor are the poor always unhappy. I can't endure

this cold, damp and foggy weather. You are a rude

selfish man, and this is the reason why they cannot endure

you. You are strong and young, but you are also lazy

and wicked. These books are not useful to you. The poor

old woman is ill, and her daughters and sons are very

sorry for it.

Might goes for right
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Aggettivl.

Questo pizzicagnolo vende del presciutto cotto, del buon

burro, e delle nova fresche. Ayete della frutta matura ? No,

tutta questa frutta e acerba. Io desidero della buona carne

arrosto, ne avete ? Non mi date della carne bollita, io non la

mangio. Questo signore ci da delle lezioni di francese e d'in-

glese. Avete del vino rosso? Ne ho del rosso e del bianco. Se

volete del latte fresco ne ho. Voi ci avete portato un conto

esagerato, e non lo pagheremo. I buoni governi sono rari. Vi

sono diverse spazzole sul mio tavolo, prendetene una. Io

non posso mangiar questo pane, perche k troppo stantlo. A
forza di gran lavoro, egli divenne ricco. Noi tutti amiamo i

fanciulli diligenti e studiosi. La vera amicizia e rara. Noi

fummo minacciati da spaventevoli pericoli durante i nostri

lunghi viaggi. Evitate i cattivi compagni. Oh! che giornata

umida. Noi incontrammo delle brutte facce sulla strada mae-

stra. Vi prego di darmi ancora della minestra calda. I vostri

maleducati amici colsero tutte le pesche mature del mio giar-

dino, e le portaron via. Si fabbricano delle alte mura intorno

l'intiera citta. Questa cantina non e fresca ma umida. Tutti

gli scolari pigri amano meglio di scrivere dei temi facili, che

difficili. Io preferisco un bicchiere d'acqua fresca e limpida al

migiior vino del mondo. Noi non possiamo viaggiare a causa

del gran caldo. Egli lo fece a dispetto dei miei severi ordini,

e ne sara severamente punito. Vi sono dei garofani gialli, rossi

e bianchi, quali preferite? Io preferisco quelli che sono i piu

olezzanti. Io non ho mai conosciuto un uomo cosl avaro come

voi. Questa povera contadina e una donna onesta e disinte-

ressata. I ricchi non sono sempre felici, ne i poveri sono

sempre infelici. Io non posso sopportare questo tempo freddo,

umido e nebbioso. Voi siete un uomo incivile ed egoista, e

questa e la ragione per cui essi non poesono soffrirvi. Voi siete

forte e giovane, ma siete anche pigro e cattivo. Questi libri

non sono utili per voi. La povera vecchierella e ammalata, e

le sue figlie ed i suoi figli ne sono addoloratissimi.

Contro la forza la ragion non vale.
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Comparative and superlative adjeotivee.

Little Charles writes quicker than all his school-fellows.

This boy is more vicious than an ape. 1 have not so many
acquaintances as you think. Who is greater and more powerful

than God? Who is happier than you? No man. Go away, and

the sooner the better. The more I speak to this man, the

more I like him ; he is the most amiable man that 1 have

ever known. I cannot linish my task before ten. No matter,

the latei you finish it, the better for me. Have you not any

better paper than this? No, sir, this is the best paper that

I have These oranges are more bitter than those: don't eat

them You are not so much beloved by your schood-fellows

as my nephew Charles, because you are not so modest as he.

I am as happy as a prince. I am the happiest of men. This

carpet is not so large as that in my bed-room. The louder and

more distinctly you speak, the better I can understand you.

We understood him best of all. Why did you punish my son

more severely than his school-fellows? Because he writes his

exercises worst of all. My peaches are sweeter than yours,

taste them, please. That way is the shortest, let us go that

way. The latter acted more nobly than the former, and their

two friends acted most nobly. His proposals were not more

favourable than theirs, so that we refused them. He is more

ambitious than his father, who was the most ambitious man
that 1 ever knew. Come nearer and show me your wound

Go farther, you stink like a pig. It is the highest steeple that

I have ever seen. He likes roast meat better than boiled meat.

1 like fried potatoes more than any other vegetables. My sons

like to study, better than to play. Are not my pinks, roses

and violets prettier than these? This horse is stronger than

that, but the former is more beautiful than the latter. Which

is the youngest of your sons ? My son William is the young-

est, and Charles is the eldest. T have not so much money as

you, but 1 am happier than you.

Sarin? and rionit? are two thin»t.
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Aggettivi comparativi e superlativl.

II piccolo Carlo scrive piu presto di tutti i suoi condisce

poli. Questo fanciullo e piu yizioso d'una scimmia. Io non ho

tante conoscenze come voi credete. Chi e piti felice di voi?

Nessuno. Andate via, e quanto piii presto, tanto meglio. Piu

io parlo con quest'uomo, e piii l'amo; egli e Tuomo il piii

arnabile ch'io abbia mai conosciuto. Non posso finire il mio

compito prima delle dieci. Non importa, quanto piu tardi lo

finirete, tanto meglio per me. Non avete della carta migliore

di questa? No, signore, questa e la miglior carta che io abbia.

Questi aranci sono piu amari di quelli, non li mangiate. Voi

non siete tanto amato dai vostri condiscepoli quanto il mio

nipote Carlo, perche voi non siete cosl modesto come lui. Io

sono cosl felice come un principe. lo sono il piii felice degli

uomini. Questo tappeto non e cosi grande come quelle della

mia stanza da letto. Quanto piu forte e piu distintamente

parlate, tanto meglio io posso capirvi. Noi lo capimmo meglio

di tutti. Perche puniste mio figlio piu severamente dei suoi

uompagni? Perche egli scrive i suoi c6mpiti peggio di tutti.

Lemiepesche sono piu dolci delle vostre, assaggiatele, vi prego.

Quella via e la piu breve, andiamo per di la. Gli ultimi agirono

pin nobilmente dei primi, ed i loro due amici agirono piii nobil

mente. Le sue proposte non furono piu favorevoli delle loro,

cosicchfe noi le rifiutammo. Egli e piu ambizioso di suo padre,

che fu l'uomo il piu ambizioso che io mai conobbi Venite piii

in qua (Awicinatevi) e mostratemi la vostra ferita. Andate piu

in la (Allontanatevi), voi puzzate come un maiale. B il campa-

nile piu alto che io abbia mai veduto. Gli piace meglio la came
arrosto, che il lesso. Le patate fritte mi piacciono piu degli altri

legumi. I miei figli amano meglio di studiare che di giocare.

Non sono i miei garofani, le mie rose e le mie viole piii belle

di queste ? Questo cavallo e piu forte di quello, ma il primo e

piu bello dell'altro. Chi e il piu giovane dei vostri figli ? Mio

figlio Guglielmo e il piii giovane e Carlo e il maggiore. Io non

ho tanto danaro quanto voi, ma sono piu felice di voi.

Dal detto al fatto v'& an gran tratto.



Demonstrative adjectives and possessive pronouns.

A friend of mine arrived just now from Sicily. These exercises

are not difficult. I have lost a letter of yours: I have looked every-

where for it, but I cannot find it. This jewel is for you, and that

one is for your sister. Neither my sister nor I like jewels, you

can take them hack. Well ! if you will not accept them, I will

give them with pleasure to your cousin Mary, who likes jewels

so much. These two horses are not better than those, which

we bought last week at the market in Pisa. These are my
gloves, and those are yours. This is not your fan, it is

your sister's. 1 bought some beautiful peaches at this fruiter-

er's, but I paid dear for them. Our King is better than your

President. All these men are poor. All those trees were planted

by my brother-in-law last year. This gentleman is my god-

father, and that lady is your good and beloved god-mother.

Whose books are these ? These two are mine, and those three

belong to our prince. These oxen are bigger than our cows.

We gave all these flowers to those girls. The parents of these

boys are good and honest. I have been with your uncle in

this same ale-house. An acquaintance of yours has spoken of

you to us. Who has taken my cap? Your brother Lewis took

your cap and my purse. This is my ring, and that is my son's;

those are yours. You are unworthy of the liberty of which

you are so proud. Those are not ivory balls, but wooden ones.

This medicine is too bitter, I cannot take it, give me some

thing else, doctor, please. Sicily is a large island in the

Mediterranean. All those who were born in Sicily or in any

other island, are called islanders. Whose watch is this ? It

is mine. I beg your pardon, but you know that it is not

yours, it is your brother's. Either mine or my brother's,

it is the same. Excuse me, but it is not- the same. Whose
handkerchiefs are these? They are mine. Their old father

is very active and honest. His boots are new, but her shoes

are old.

To kill two birds with one stone.
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Aggettivi dimostrafm e pronomi possesaivS.

(Jn mio amico arrivd or ora dalla Siciiia. Questi edmpiti

non sono difficili. Ho perduto una vostra lettera: l'ho cercata

dappertutto, ma non posso trovarla. Questo gioiello e per voi,

e quello e per vostra sorella. Ne mia sorella, ne io amiamo

i gioielli, voi potete riprenderli. Ebbene! se non volete ae-

cettarli, li dard con piacere a vostra cugina Maria, che ama
tanto i gioielli. Questi due cavalli non sono migliori di quelli

che compramnio la settimana scorsa al mercato di Pisa. Questi

sono i miei guanti e quelli sono i vostri. Questo nou e il

vostro ventaglio, b quello di vostra sorella. Comprai delle

belle pesche da questo fruttivendolo, ma le pagai care. II no-

stro re e migliore del vostro presidente. Tutti questi uomini

sono poveri . Tutti quegli alberi furono piantati da mio co-

gnato 1'aDno scorso. Questo signore e mio padrino e quella

eignora e la vostra buona ed amata madrina Di chi sono

questi libri? Questi due sono i miei, e quei tre appartengono

al nostro principe. Questi buoi sono piu grossi delle nostre

mucche. Noi demmo tutti questi fiori a quelle fanciulle. I

genitori di questi fanciulli sono buoni ed onesti. To sono state

con vostro zio in questa stessa birreria I7n vostro conoscente

ci ha parlato di voi. Chi ha preso il mio berretto? Vostro

fratello Luigi prese il vostro berretto e la mia borsa. Questo

e il mio anello, e quello e di mio figlio, quelli sonc i vobtri.

Voi sieti indegni della liberta, della quale voi siete ( osi al-

tieri. Queste non sono palle d'avorio, ma palle di legno. Qiesta

medicina b troppo amara, io non posso prenderla, dateni

qualche cos'altro, dottore, in grazia. La Siciiia b una grande

isola del Mediterraneo. Tutti quelli che sono nati in Siciiia o

in qualche altra isola, sob detti isolani. Di chi b questo oro-

iogio? l£ il mio. Mi perdoni, ma ella sa che non b il suo, b

quello di suo fratello. Che sia il mio o di mio fratello, b lo

stesso. Mi scusi, ma non b lo stesso. Di chi sono questi faz-

zoletti? Sono i miei. II loro vecchio padre b attivissimo ed

onesto. I suoi stivali sono nuovi, ma le sue scarpe sono vecchie.

Premier dne pieeioni ad ana fava.
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Cardinal and ordinal numbers.

How old is this boy? He is not yet ten year? old. My annt

has two sons and three daughters. Our neighbour has bought

150 sheep and 12 oxen at the market. How many hares did

you kill this morning ? I killed seven hares, seventeen rabbits,

four partridges and two pheasants. Eight and ten are eighteen,

and six twenty-four, and twelve thirty-six. Eight times eight

make sixty-four. My eldest brother was born in 1828, and I

was born in 1832. London has more than 11,000 streets,

and 5,000,000 inhabitants. What day of the month is it? It

is the 24 th
. Napoleon I died at St. Helena, on the 5 th of

May 1821. What time is it? It is not yet eleven. It is a

quarter past eleven. It is half past eleven. It is a quarter to

twelve. It is twelve (o'clock). It is midnight. It is not yet two

(o'clock). Lewis XVI, king of France, was beheaded at Paris

on the 21 st January 1793. I can take my lessons only in the

evening, from eight to eleven. All right, then I shall expect you

for the first lesson next Monday, at half past eight, or at nine.

I received your letter on the 2 nd of this month, and not on

the l
Bt

. In what year were you born? I was born on the 8 th

of September 1832, and I am fifty-five years old. I have

scolded you more than ten times, hold your tongue, please.

Give me three yards and a half of this cloth, but before cut-

ting it, tell me the price. Twenty francs a yard. No it is too

dear, I give you fifteen. I am sorry that I cannot let you

have it at that price. I shall be much obliged to you, if you

will give me back the one hundred and fifty-eight francs which

you owe me, and the 3 rd and 4th volumes of Byron's works,

which I lent (to) your son, last month. The year begins on the

1 * of January, and it ends on the thirty-first of December.

You will find this interesting anecdote in the 3rd chapter,

page 280. Our troops took 2570 prisoners, who are in the

old castle. How far is it from here to the castle? It is 22 miles.

We arrived in Milan on the 3rd of February.

Sleeping: foxes catch no ©oultrv.
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Humeri cardinal! ed ordinal!.

Qnanti anni ha questo fanciullo? Egii non ha ancora dieci

anni. Mia zia ha due figli e tre figlie. II nostro vicino ha com-

prato centocinquanta pecore e dodici buoi al mercato. Quante

lepri uccideste questa inattina? Uccisi sette lepri, diciassette

conigli, quattro pernici e due fagiani. Otto e dieci fanno di-

ciotto, e sei ventiquattro, e dodici trentasei. Otto volte otto,

fanno sessantaquattro. Mio fratello maggiore e nato nel mil-

leottocentovejitotto ed io son nato nel milleottocentotrentadue,

Londra ha piu di undicimila stracle, e cinque milioni abi-

tanti. Quanto ne abbiamo del mese ? Ne abbiauio ventiquattro.

Napoleone I mori a Sant
1

Elena il cinque maggio milleotto-

centoventuno. Che ora e? Non sono ancora le undici. Sono le

1 1 e un quarto. Sono le 1 1 e mezzo. Sono le 1 1 e tre quarti. E
mezzogiorno. E mezzanotte. Non sono ancora le due. Luigi XVI
re di Francia, fu decapitato a Parigi il ventuno gennaio mille-

settecentonovantatre. Io posso prendere le mie lezioni soltanto

la sera, dalle otto alle undici. Va benone, allora vi aspettero

per la prirna lezione lunedl prossirao, alle otto e mezzo od d,llj

nove. Io riceyei la vostra lettera il due di questo mese, e non

il primo. In che anno siete nato? Io nacqui l'otto settembre

milleottocentotrentadue, ed ho cinquantacinque anni. Vi ho

rimproverato piu di dieci volte, tacete vi prego. Datemi tre

jarde e mezza di questo panno, ma, prima di tagliarlo, ditemi

il prezzo. Venti lire la jarda. No, h troppo caro, ve ne do

quindici. Mi dispiace che non posso darglielo a questo prezzo.

Io vi sard molto obbligato, se voi mi restituirete le centocin-

quantotto lire che mi dovete ed il 3° e 4° volume delle Opere

di Byron, che prestai a vostro figlio il mese scorso. L'anao

comincia il 1° gennaio, e termina il 31 dicembre. Voi trove-

rete quest'aneddoto interessante al capitolo 3°, pagina 280

Le nostre truppe fecero daemilacmquscentosettanta prigionieri

che sono nel vecchio castello. Che distanza c'e da qui al ca

stello? Ci sono ventidue miglia. Noi arrivammo a Milano U

8 febbraio.

Chi donas non piglia peeeL



- 170 -~

Personal and relative pronouns.

I love him, who loves me, but I do not hate those, who

hate me. Did you follow her ? Yes, sir, I followed her as far

as the door of her house, but she did not see me. Why did

you not speak to him, instead of speaking to her? Because 1

know her, but not him. They, who are speaking are my bro-

thers, and those who are listening to them are your sisters. I

read tho book, which you lent to him. We had some butter

and cheese, but we had neither wine nor beer. I have only

lent you my watch; I have not given it to you. He, who has

no debts, has no credit. She, whom you love so much, is un-

worthy of your love. They, whom you have cheated, are my
dearest friends. Read the letter that he wrote to me, and tell

me what you think of it. Are you going to my sister-in law's

(house?). No, I am coming from there. You wrote the letter

without signing it, put your signature to it. Your proposals

are reasonable, and I see no objection to them. I know well

that the undertaking is difficult, but I believe that you will

succeed in it and, if not, you will lose nothing by it. The

moment, in which we are born, is already a first step towards

death. The house, in which [ live, is not mine, it is your

brother-in-law's. The state, in which she finds herself, is

very painful. I know this woman well, and I do not trust

her; she is capable, of cheating anybody. He lias rewarded me
generously, and I am grateful to him. God is a (il) father to

(di) those who love Him, and a (il) protector of those who
fear Him. As soon as my nephews arrive in Florence, I will

go and see them. Vice always deceives us under the mask of

pleasure. If you see him salute him for me. He, who flat-

ters his masters, betrays them. I know neither them, nor you.

Do you not speak to her, when you meet her ? Not always,

sometimes I do, sometimes I don't. My masters send me in

order to ask how you are. You have something in your hand,

let me see what you have. I have nothing.

Often goes the pitcher to the well, bat at last comes broken honM



Pronomi personal! e relatlvl.

Io amo colui che mi ama, ma io non odio coloro che mi

odiano. La seguiste? Si, signore, io la seguii fino alia porta

della sua casa, ma essa non mi vide. Perche non parlaste a

lui, invece di parlare a lei ? Perche io conosco lei, ma non

lui. Quelli che parlano sono i miei fratelli, e quelle che li

ascoltano sono le vostre sorelle. Io lessi il libro che voi gli

imprestaste. Noi avevamo del burro e del formaggio, ma non

avevamo ne vino ne birra. Io vi ho solamente prestato il mio

orologio ; io non ve Tho dato. Colui che non ha debiti, non ha

credito. Coleiche voi amate tanto, e indegna del vostro amore.

Coloro che voi avete ingannati, sono i miei piu cari amici.

Leggete la lettera che egli mi scrisse, e ditemi cosa ne pensate.

A.ndate voi da mia cognata? No, io ne vengo. Voi scriveste la

lettera senza firmarla ; mettetevi la vostra firma. Le vostre

proposte sono ragionevoli, ed io non ci vedo alcuna obbiezdone.

Io so bene che l'impresa e difficile, ma io credo che vi riusci-

rete : e se no, voi non vi perderete nulla. L'istante in cui noi

nasciamo e gia un primo passo verso la morte. La casa dove

io abito non b mia e di vostro cognato, Lo stato in cui essa si

trova, b dolorosissimo. Io conosco bene questa donna, e non

me ne fido ; essa e capace d'ingannare chicchessia. Egli mi ha

ricompensato generosamente, ed io gli sono grato. Dio b il

padre di quelli che lo amano, ed il protettore di coloro che lo

temono. Tostoche i miei nipoti arriveranno a Firenze, andr6 a

vederli. II vizio c'inganna sempre sotto la maschera del pia-

cere. Se voi lo vedete, salutatelo da parte mia. Colui il quale

adula i suoi padroni, li tradisce. Io non conosco ne loro, ne

voi. Non le parlate voi qUando l'incontrate? Non sempre,

qualche volta si, qualche volta no. I miei padroni mi mandano

da lei per domandarle come sta. Ella ha qualche eosa in

mano, mi faccia vedere cos'ha. Non ho nulla.

Tanto va la gatta al lardo ehe vi lascia lo zammne.



Indefinite pronouns.

They praise one another. They speak ill of each other. A.11

men are subject to death. One of these gentlemen wishes to

speak to you. I have read some of these books, they are very

entertaining. Each of his two brothers holds an excellent po-

sition in Paris ; one is a very clever painter, and the other is

one of the most renowned sculptors of our age. I have seen

nobody, and you? I saw them all, but I did not speak with

any one of them. Do you know any of these ladies? Yes, I

know some of them, but my son knows them all. True charity

rejoices in the happiness of others. Do unto others, what you

wish others to do to you. What have you there? I have some

thing that you like. They say that he is a learned man, bur

nobody knows his science. Whoever transgresses our laws will

be punished. The law punishes severely whosoever steals or

kills his fellow-creatures. One has often need even of the per-

sons whom one despises. Every one will speak in his turn, nov

it is your turn, speak. Fire and water are two elements, which

destroy each other. People, who have little or nothing to do,

are ordinarily not only very great talkers, but also tiresome

for, the less one thinks, the more one speaks. He who does

not esteem himself, does not esteem (the) others. I can do

nothing for you, and nobody can save you from ruin. All is

lost, save honour. There is an old proverb which says: nothing

venture, nothing have: which corresponds to the French pro-

verb : qui ne risque rien, n'a rien. Every one, except you,

has given him something. Was he not too weak to take such

a long walk? I have scolded all your sons, several times, for

the same reason I am at home every day at twelve o'clock.

Have you many acquaintances in Milan? Not many. This is

the same woman whom we met at your aunt's last evening.

He ran from one part of the house to another, till he was

seized and killed. Have you anything good? I have nothing

good, nor bad.

Without wring, no ;«afnt.



Pronomi indefinite

Essi si lodano i'un l'altro. Essi parlano mala Tuno deH'altro.

Tutti gli uomini sono soggetti alia morte. Uno di questi si-

gnori desidera di parlarvi. Io ho letto alcuni di questi libri

;

sono piacevolissiuii. *Ciascuno dei suoi due fratelli ha un'eccel-

iente posizione a Parigi, l'uno e abilissimo pittore e l'altro e

uno dei piu rinomati scultori del nostro secolo. Io non ho ve-

duto alcuno, e voi ? Io li vidi tutti, ma non parlai con alcuno

essi. Conoscete qualcuna di queste signore? SI, conosco

qualcuna di esse, ma mio figlio le conosce tutte. La vera ca-

rita gioisce della felicita degli altri. Fate agli altri cid che

voi volete che gli altri vi facciano. Che cosa avete la ? Ho
qualche cosa che vi piace. Dicono che egli e uno scienziato, ma
nessuno conosce la sua scienza. Chiunque trasgredisce le nostra

leggi sara punito. La legge punisce severamente chiunque ruba

od uccide il suo simile. Abbiamo spesso bisogno anche delle

persone che noi disprezziamo. Ogauno parlera alia sua volta,

ora spetta a voi: parlate. II fuoco e 1'acqua sono due elementi

che si distruggono a vicenda. Le persone che hanno poco o

nulla da fare sono, d'ordinario, non solo dei grandi ciarloni,

ma anche noiosi, perche, quanto meno si pensa, tanto piu si

parla. Colui che non stima se stesso, non stima gli altri. Io non

posso far nulla per voi, e nessuno pud salvarvi dalla vostra

rovina. Tutto e perduto tranne l'onore. Vi e un antico pro-

verbio che dice: chi non risica, non rosica, che corrisponde

al proverbio fraucese: qui ne risque rien, ria Hen. Ognuno

(or tutti), tranne lei, gli ha (or gli hanno) dato qualche

cosa. Non era egli troppo debole per fare una cosi lunga pas-

seggiata? Ho rimproverato tutti i vostri figli parecchie volte,

per la stessa ragione. Io sono in casa tutti i giorni a mez-

zodi. Avete molte conoscenze a Milano? Non molte. Questa

e la donna che incontrammo da sua zia ieri sera. Egli corse

da una parte all'altra della casa, finche fu afferrato ed ucciso.

Ha qualche cosa di buono? Non ho nulla di buono, ne di

cattivo.

Chi non semina,, non raced?lis.
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Verbs - Present tense.

This young lady has much wit and talent. Those young

men have neither experience, nor tact. I am ready, and you?

Not yet, wait a moment, please. What do you study at school?

I study history and geography, and my sisters study music

and drawing. At what o'clock do you dine? Ordinarily we

dine at five, but to-day we dine a little later, because we are

waiting for our uncle, who will arrive from Naples. What do

you admire in this landscape ? I admire all in it. Do you play

any instrument ? I don't play at all. Do your sisters sing ?

They sing a little. Why do you blame your school -fellows ?

Because they are not diligent at school. What does it matter

to you, if they are diligent or not at school or elsewhere ?

Mind your own business. We do not praise anybody, and we

dislike to be praised. Do you perceive him? I do. I don't. Are

you his friend? I am. I am not. Are they playing at cards?

No, they are playing at billiards. What is your niece Mary
drawing? She is drawing a beautiful landscape. I am your

friend, am I not? You don't play billiards, do you? Your

sister does not sing, does she? You play whist, do you not ?

Yes, a little. What are you saying? 1 am saying that I do not

deserve your reproaches. Will you play at cards ? No, thank

you. What is your father doing? I don't know, perhaps he

is writing to my cousin. Is your mother dining? No, she has

finished just now, and is waiting for you. You do not love

this woman, do you? She loves this man, does she not? Yes,

she loves him, and she is much beloved by him, because she

deserves it. Who is chattering in my bed-room? All your

nieces are speaking to one another. What are they chattering

about? About dresses, bonnets and ribbons. How nice this

rose smells ! What a pity that daisies give no odour ! still

they are pretty flowers. Why do you go out ? Don't you see

what a storm threatens us? Nonsense! What do you ask for?

I ask for nothing. What are you reading? I am reading a

book, which is very entertaining.

Adversity makes a man wise.



Verbi - Tempo presente.

Questa signorina ha molto spirito e talento. Quei giovani

non hanno ne esperienza, ne tatto. lo son pronto, e voi? Non
ancora, aspettate un momento, vi prego. Che cosa studiate a

scuola? Io studio storia e geografia, e le mie sorelle studiano

musica e disegno. A che ora pranzate? Ordinariamente pran-

ziamo alle cinque, ma oggi si pranza un po' piu tardi, perche

aspettiamo nostro zio, che arrivera da Napoli. Che cosa ammi-

rate in questo paesaggio ? Vi ammiro tutto. Suonate qualche

strumento ? Non suono affatto. Cantano le vostre sorelle? Si,

cantano un poco. Perche biasimate i vostri condiscepoli ?

Perche non sono diligenti a scuola. Che cosa importa a yoi,

se sono diligenti o no a scuola od altrove? Badate ai fatti

vostri. Noi non lodiamo alcuno, e ci dispiace di esser lodati.

Lo scorgete voi ? SI. No. Siete yoi suo amico ? Lo sono. Non
lo sono. Giocano essi alle carte ? No, giocano al bigliardo.

Che cosa disegna vostra nipote Maria? Essa disegna un bel

paesaggio. Io sono vostro amico, non e vero ? Voi non gio-

cate al bigliardo, h vero? Sua sorella non canta, e yero? Ella

giuoca al whist, non b yero ? Si, un poco. Che cosa dice ? Io

dico che non merito i sum rimproyeri. Volete giocare alle

carte? No, grazie. Che fa vostro padre ? Non sot forse scriye

a mio cugino. franza sua madre? No, ha finito or ora, e

l'aspetta. Ella non ama questa donna, e vero ? Essa ama
quest'uomo, non e vero? Si, essa Tama, ed e molto riamata

da lui, perche k ^erita. Chi ciarla nella mia stanza da letto?

Tutte le vostre iipoti parlano~^ac!i loro. Di che ciarlano ?

Di abiti, di cappelli e di nastri. Che odore soave ha questa

rosaj Peccato che le margheritine non danno odore, ep-

pure sono cosl graziosi fiori ! Perche uscite ? Non vedete che

temporale ci minaccia? Cosa da nulla! Che chiedete? Non
chiedo nulla. Che legge T Leggo un libro, che e piacevo-

fissimo,
*~ ~ ~"

Ognuno impara a proprie speso.



Past tense.

What were you doing, when I called you this morning?

1 was reading. What were you reading ? A novel recently

published, that I received, this morning, from my bookseller.

We were amusing ourselves in your garden, when all at once

your dog began to bark. We asked, why the dog barked, and

the gardener, who was at the gate of the garden, answered

us that there were three beggars outside the garden ; then,

we collected some pence, and told the gardener to give them

to them. My master dismissed me, because I neglected to do

something. What did you neglect to do ? I neglected to awake

him at 5 o'clock. Tour dear aunt gave me a nice pear which

I shared with my sister. I betted 200 francs against your

brother-in-law's horse. Why did you pinch my brother? For

the simple reason that he pinched me. Why did the dog bark

the whole night? Because somebody was in the garden; did

you not hear a great noise? I heard nothing. I shortened my
letter, because it was too long. Did you settle your business

with doctor Beni ? I settled every thing, and I can go away.

How did you employ your time in the country? Quite well ;

we took a walk early in the morning, we went home at 1

1

o'clock for lunch, after lunch we chattered for an hour, smo-

king cigars, we read some books or newspapers, or went to

pay some visits : at 5 o'clock we dined and, after dinner, we

either played cards, danced, or sang, and at eleven we went

to bed. I invested more than 2000 francs in this affair, which

happily succeeded. I protected him as long as I could ; now
I can do nothing else for him. We carried away all our fur-

niture, for fear of spoiling it. He announced to me his marriage

with Miss Beltrami, and I thanked him. The maidservant

went into the cellar, washed all the bottles, and filled them

with (del) your best wine. Did you find your books ? No.

Did he write this letter? No, it was your nephew who wrote

it. Did he send the money to your tailor? Not yet.

The people's voice, God's voice.
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Tempo passato.

Che facevate, quando vi chiamai questa mattina? Leggeva.

Che leggevate? Un romanzo recentemente pubblicato che ri-

cevei, questa mattina, dal mio libraio. Noi ci divertivamo nel

vostro giardino, quando tutto ad un tratto il vostro cane co-

minci6 ad abbaiare. Noi domandammo perche il cane ab-

baiava, ed il giardiniere, che era al cancello del giardino, ci

rispose che vi erano tre mendicanti fuori del giardino ; allora

noi raccogliemmo alcuni soldi, e dicemmo al giardiniere di dar-

glieli. 11 mio padrone mi congedo perche io trascurai di far

qualche cosa. Che trascuraste di fare ? Io trascurai di svegliarlo

alle 5. La vostra cara zia mi diede ana bella pera, che io

divisi con mia sorella. Io scommisi 200 lire contro il cavallo

di vostro cognato. Perche pizzicaste mio fratello ? Per la

semplice ragione che egli pizzicd me. Perche abbaid il cane

tutta la notte? Perche qualcuno era in giardino; non udiste

un gran chiasso ? Io non udii nulla. Io abbreviai la mia let-

tera, perche era troppo lunga. Metteste in ordine i vostri

affari col dottor Beni ? Io misi tutto in ordine, e posso andar

via. Come impiegavate il tempo in campagna ? Benone ; face-

vamo una passeggiata di buon'ora al mattino, andavamo a

casa alle 11 per la colazione, dopo la colazione si ciarlava

per un'ora, fumando un sigaro, si leggeva qualche libro o

giornale, o andavamo a fare delle visite ; alle 5 si pranzava,

e dopo il pranzo si giocava alle carte, o si ballava, si cantava,

ed alle 11 si andava a letto. Io impiegai piu di 2000 lire in

quest'affare, che fortunatamente riuscl. Lo protessi tanto

quanto potei ; ora non posso fare piu nulla per lui. Noi por-

tammo via tutti i nostri mobili per paura di sciuparli. Egli

mi annunzid il suo matrimonio colla signorina Beltrami, ed

io lo ringraziai. La serva andd in cantina, risciacqu6 tutte le

bottiglie, e le riempl del vostro miglior vino. Trovaste i vo-

stri libri ? No. Scrisse egli questa lettera ? No, fu suo nipote

che la scrisse. Mandd egli il danaro al suo sarto ? Non ancora.

Yoee di popolo, voee di Di©.

IS Oshzardt '«. Italian Grammar.
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Future tense.

I shall cross the river in less than five minutes, and sht

will cross it with me. We will breakfast with you, to-day.

Shall we commence our lessons before or after Christmas?

You shall do as you please. I shall spend the whole Lent in

Italy, if my father is better. They will return to Paris next

Easter. The Museum of Fine-Arts will not be open on New
year's day. I shall return his visit next week, if I have time.

We shall have the pleasure of seeing you in Nice, this car-

nival. I will write to my sister, in order to invite her to spend

Easter holidays with us. We will wait for you to-morrow

from ten to eleven. I perceive that, little by little, you wiLl

learn Italian, and thus, you will soon be able to speak this

language, as well as your brother does. Do you know if youi

son will accept our invitation or not? I don't, 1 shall see

him later, and I will ask him. This medicine ia good, and

will cure you. We will build a new country-house on the

lake of Como. I think you will succeed in your projects, if

your keep the secret. They will obey the laws of our country.

I shall have finished all my tasks before dinner. Such bad

news will have hurt his health. What shall we do ? We will play

at cards. We shall not travel this year, we have no money.

Whatever you do, you will never succeed in this undertaking.

If you give me two rolls, I shall give you a slice of meat. I

have no rolls, I am not a baker. You will find your sister's

ribbons at the bottom of my trunk, go and fetch them. There

is no more oil in this lamp, fill it up. please. I will call on

you, as soon as I have dined. Your father will not give you

(the) permission to go out. The joiner will be here in half

an hour; give him this sofa to mend, and at the same time

tell him that I want it for to-morrow and, if he does not

bring it back in time, I will not pay him for it. They will

arrive at the same time to-morrow. We shall go to the coun-

try, the day after to-morrow, if it is fine weather. You shall

not go there without your father's permission.

Strike the iron whil« i* is hot.



Tampo future.

lo attraverser6 11 fiume in nieno di cinque minutl. ed essa

Tattraversera con me. Noi faremo colazione con voi, oggi.

Cominceremo le nostre lezioni prima o dopo Natale? Voi fa-

rete come vi piace. Io passerd tutta la quaresima in Italia,

se mio padre stara meglio. Essi ritorneranno a Parigi la pros-

sima Pasqua. II Museo delle Belle Arti non sara aperto per

il capo d'anno. Io gii restituird la sua visita la settimana

prossima, se ne ho il tempo. Noi avremo il piacere di Tedervi

a Nizza questo carnevale. Io scriver6 a mia sorella per invi-

tarla a passare le feste di Pasqua con noi. Noi vi aspetteremo

domani dalle 10 alle 11. Io mi accorgo che a poco a poco voi

imparerete l'ltaliano, e cosl voi potrete presto parlare questa

lingua cosi bene come vostro fratello. Sapete se vostro figlio

accettera o no il nostro invito ? Io non so; piu tardi lo vedrd,

e gli domanderd. Questa medicina e buona, e vi guarira. Noi

fabbricheremo una nuova villa sul lago di' Como To credo che

voi riuscirete nei vostri progetti, se manterrete il segreto. Essi

ubbidiranno alle leggi del nostro paese. Io avrei finito tutti i

miei compiti prima di pranzo. Una tal cattiva notizia avra no-

ciuto alia sua salute. Che faremo? Giocheremo alle carte. Noi

non viaggeremo quest'anno; non abbiamo danaro. Checch& fac-

ciate, voi non riuscirete mai in quest'impresa. Se voi mi date

due panini, io vi daro una fetta di came. Io non ho panini, non

sono fornaio. Voi troverete i nastri di vostra sorella in fondo

alia mia cassa; andate a cercarli. Non e'e piu olio in questa

lampada, riempitela, vi prego. Verrd da voi appena avrd pi an-

zato. Vostro padre non vi dara il permesso di uscire. II fale-

gname sara qui in una mezz'ora
;

gli darete questo sofa per

aggiustarlo, ed al tempo stesso ditegli che lo voglio per domani

e se non lo riportera in tempo, non glielo paghero. Essi arri-

veranno alia stessa ora, domani., Noi andremo in campagna

posdomani, se fa bel tempo. Voi non vi andrete senza il permesso

di vostro padre.

Bisofna battere il ferro mentre h caldo.
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Conditional and Subjunctive moods.

I would write to him myself, if I knew where he lives. 1

should have found her at home, if I had arrived a little sooner.

My son would have earned more money last month, if he had

not heen ill. You would not have been so poor, if you had

had more luck during your life; but you have always been

unlucky. If we had gone to the theatre last night, we should have

been greatly amused ; there are not many people to-night, and

last night the theatre was quite full. You ought to have told

it before, now you are too late. I wish to speak to you ; can

you listen to me for a few minutes ? She ought to marry him

;

if she married him, they would both be happy. 1 should do

better to go away, for your uncle will not be here before

twelve o'clock. Should you have received the money, if his

father were still alive ? There would not have been any water

in the fountain, if it had not rained. I would have willingly

bought her beautiful diamond, if she had had a mind to sell

it, but I knew that she does not intend to get rid of it. Your

coat would fit you better, if it were a little larger; it is too

tight. If you were not the most unlucky man that I know,

that would not have happened to you. If you earned twenty

francs a day, you would spend twenty-one francs ; I know well

that you are not economical; on the contrary, you are a great

spendthrift. He would be unhappy all his life, if she did not

marry him. I should be able to tell him all the story, if I had

not forgotten the most important point of it, but you may
know it better than I. I would not allow my childern to jump

over the ditch, if it were deeper. I should be glad, if I knew

it. We ought to practise what our parents tell us. If you told

me your condition, 1 should be able to answer you. I am
afraid to trouble you, otherwise I should come and see you

more frequently. We should be very pleased to accompany you,

if we had time. You would not have made so many mistakes,

if you had studied your lessons better, and if I were you, J

should pay more attention.

Fair and softly goes far In a way.



Modo condizionale e soggiuntlvo.

Gli scriverei io stesso, se sapessi dove abita. L'avrei tro-

vata in casa, se fossi arrivat© un po' piu presto. Mio figlio

avrebbe guadagnato piu danaro il mese scorso, se non fosse

stato amraalato. Voi non sareste stato cosl povero, se voi ayeste

avuto maggior fortuna durante tutta la vostra vita; ma voi

siete stato sempre disgraziato. Se fossimo andati ieri sera al

teatro, ci saremmo divertiti molto di piu ; non c'e molta gente

stasera, e ieri sera il teatro era tutto pieno. Voi avreste do-

vuto dirlo prima: adesso non siete piu in tempo. Io desidero

di parlarvi; potete ascoltarmi per pochi minuti? Essa dovrebbe

sposarlo ; se lo sposasse, sarebbero entrambi felici. Io farei meglio

di andarmene, poiche vostro zio non sara qui prima di mezzo-

giorno. Avreste voi ricevuto il danaro, se suo padre fosse an-

cora vivo? Non vi sarebbe stata acqua nella fontana, se non

fosse piovuto. Io avrei comprato volentieri il suo bel diamante,

s'essa avesse avuto l'intenzione di venderlo, ma io sapeva che

essa non intende disfarsene. II vostro abito vi starebbe meglio,

se fosse un po' piu largo; e troppo stretto. Se voi non foste

l'uomo il piu disgraziato che io conosca, cid non vi sarebbe

accaduto. Se voi guadagnaste 20 lire al giorno, ne spendereste

ventuna ; io so bene che voi non siete economico : al contrario

voi siete un gran sciupone. Egli sarebbe infelice per tutta la

vita, se essa non lo sposasse. Io potrei raccontargli tutto il

fatto, se non avessi dimenticato il punto piu importante, ma
voi potete saperlo meglio di me. Io non permetterei ai miei

fanciulli di saltare il fosso, se fosse piu profondo. Io sarei con-

tento, se lo sapessi. Noi dovremmo fare cid ehe i nostri geni-

tori ci dicono. Se mi diceste le vostre condizioni io potrei ri-

spondervi. Io temo di recarle disturbo, altrimenti io verrei a

vederla piu spesso. Noi saremmo contentissimi d'accompa-

gnarvi, se ne avessimo il tempo. Yoi non avreste fatto tanti

errori, se aveste studiato meglio le vostre lezioni e, se fossi in

voi, vi metterei maggiore applicazione.

Chi ya plant va **no e va lontau*
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Imperative mood.

Send me my clothes, please, otherwise I cannot go out. Do

not speak so loud, I am not deaf. Let me know what is your

intention. Let her sleep, she is fatigued; she has travelled the

whole night. Let me go, somebody is waiting for me. and I

have no time to lose. Go, and good bye. Do not sell your

horse to him ; he has no money to pay for it. John, bring me
my letters, and take these two books to my mother. Do not

drink so much water, drink rather a glass of wine. Do not

make so much noise, the children are sleeping. Fill the

bottles, and lose no time. Miss Adt-lina, sing a song, please.

Do not speak to her, speak rather to her father or mother.

Do not eat so quickly, you will burn your mouth. Do not

break my fan, be quiet. Do not soil your clothes, get up and

let us go. Eat these artichokes, which are most delicious.

Peter, bring me some dates and peas, but do not buy any

asparagus nor cauliflowers, mamma does not like them. 1 saw

some broad-beans in the market this morning; buy some, and

bring me also some French-beans, if you can find any. It is

not yet the season, and I am sure 1 shall not find any. Let

i ne dress myself, I am in a hurry. Let her dress herself, go

away. Let him speak, hold your tongue! Let us go, our mother

is waiting for us. Go and come back soon. Do not chatter so

much; let me write, please. Do not disturb her. Don't be so

rude. If you don't like to stay here, go to bed. Let us

take a walk to-day, the weather is so fine. Let us take a

drive. No, let us walk. Do not speak to her. Do not eat my
soup, eat your own, if you are hungry. Instead of going out,

let us stay at home. Give me some pencils, please. Don't put

the knife into your mouth, when you are at table. Get up,

William, it is late. Don't get up Henry, the doctor will be

here by and by. Send us some blotting-paper, pens, ink, and

pen-holders, please. Come and read your lesson, that you may
learn it by heart. Give us some bread and butter, we are

hun*(ry.

Once on shore, we pray do more



Modo imperative.

Mandatemî i miei abiti, vi pregj), ajjrimenti non posso

usoire. Non parlate cosl forte, icTnon son sordo. Fatemi sa-

pere qual e la vostra intenziotfo. Lasciatela^ dormire, essa e

stanca ; ha viaggiato tutta la notte. LasciateniLandare, qual-

cuno mi aspetta, e non ho tempo da perdere. Andate, ed ar-

rivederci. Non gli venda il suo cavallo, egli non ha danaro per

pagarlo. Giovanni portatejaii le mie lettere, e portate questi

due libri a mia madre. Non beva tant'acqua , beva piuttosto

un bicchiere di vino. Non faccia tanto chiasso, i fanciulli dor-

mono. Empite le bottiglie, e non perdete tempo. Signorina

Adelina, cantLiina canzone, se le piace. Non parli a lei, parli

piuttosto a suo padre od a sua madre. Non mangiate cosl

presto, voi vi brucierete la bocca. Non rompa il mio ventaglio,

stia quieto. Non insudiciate i vostri abiti, alzatevi ed andiamo.

Mangi questi carciofi che sono squisitissimi. Pietro, portatemi

dei datteri e dei piselli, ma non comprate ne asparagi, ne ca-

volifiori, alia mamma non piacciono. Iq^^^dglle fave verdi

al mercato questa mattina, compratene, e portatemi anche dei

rSgTolinirse potete trovarne,, Non e ancora la stagione, e son

certo che non ne troverd^ Lasciatemi vestire, ho fretta.

Lasciatela vestire, andatevene. Lo lasci parlare, stia zitto!

Andiamo, nostra madre ci aspetta. Andate, e ritornate subito.

Non ciarlate tanto; lasciateod scrivere, vi prego. Non lo

disturbi . Non siate cosl incivileTSe non vi piace di rimaner

qui, andate a letto. Facciamo oggi una passeggiata, il tempo

e tanto bello. Facciamo una scarrozzata. No, andiamo a piedi.

Non le parli. Non mangi la mia minestra
;
mangi la sua

(propria) se ha fame. Invece di uscire, restiamo in casa. Da-

temi delle matite, vi prego. Non mettete il coltello in bocca

quancfo siete a tavola. Alzatevi, Guglielmo, e tardi. Non vi

alzate, Enrico, il dottore sar4 qui fra poco. Mandated della

carta sugante, delle penne, deH'inchiostro e dei porta-penne, per

favore. Venite a leggere la vostra lezione, affinche l'impariate

a memoria. Dateci del pane e del burro, aTTrjfaralT fame

Pftssata la festa- ^abbato lo sant®.
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Reflective, mpersonal and passive verbs.

Lady Montague, a famous English writer, rendered herself

celebrated by the grace of her style. This young lady is very

conceited, she looks at herself in every looking-glass she comes

to. I have not subscribed to the theatre, this winter. He was

saved from a great danger by my brother. His parents soon

perceived the bad state of his health. Some of our modern

authors imagine that they have already surpassed the ancients.

The boys have washed themselves. The troops have seized the

town. How did you amuse yourself this last autumn in the

country? We amused ourselves much with your books. The

Gauls were vanquished and conquered by Julius Csesar. Our

five generals were wounded by the enemies of our country.

While it thundered and lightened, the sky was covered with

very dark clouds, which announced the storm. Scarcely had

we arrived at your god-mother's, when it began to rain. You

will be recognized as soon as they see you. The poor man-

servant was accused of theft by his master, but he was inno-

cent. The workmen were not well rewarded by their masters.

It happened to him, neither more nor less than what I had

foretold ; and the same will alsoha ppen to you. Your brother

always likes what I like. There is somebody at the door of

your house, who wishes to speak to you. There are persons who

annoy us from morning to night, without perceiving it. There

will be plenty of fruit this year. There have been at all time,

men as well as nations, who cannot live in peace with their

neighbours. It has rained till six o'clock this morning, and it

rains still, but the clouds have almost disappeared. When did it

begin to freeze last year, do you remember? If I am not mistaken,

it began to freeze on New-year's day. I could not amuse myself

during the last holidays, on account of my father's illness. Did

it rain when you went out ? It did not rain, but it threatened

to rain. I prefer snow to rain. And I can endure neither the

one nor the other. By whom was this castle destroyed? People

say that it was destroyed by the French in the last century.

Man proposes and Htarea disposes.
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Verbi riflessivi, impersonall e passivl.

Lady Montague, . famosa scrittrice inglese, si rese celebre

per la grazia del suo stile. Questa signorina e molto affettata,

essa si inira ad ogni specchio che vede. Io non mi sono abbo-

nato al teatro, quest 'inverno. Egli fu salvato da un gran pe-

ricolo da mio fratello. I suoi genitori si acccorsero subito del

cattivo stato della sua salute. Alcuni dei nostri autori moderni

s'imniaginano di avere gia sorpassato gli antichi. I fanciulli si

sono lavati. Le truppe si sono impadronite della citta. Come
vi divertiste in campagna questo scorso autunno ? Ci diver-

timino molto coi vostri libri. I Galli furono vinti e con-

quistati da Giulio Cesare. I nostri cinque generali furono fe-

riti dai nemici del nostro paese. Mentre tuonava e lampeggiava

il cielo era coperto di oscurissime nuvole, che annunziayano

la tempesta. Appena fummo arrivati da vostra madrina, co-

mincid a piovere. Voi sarete riconosciuto appena vi vedono. II

povero servo fu accusato di furto dal suo padrone, ma egli era

innocente. Gli operai non furono ricompeDsati bene dai loro

padroni. Gli successe ne piu ne meno di quello che io aveva

predetto, e succedera anche lo stesso a voi. A vostro fratello

piace sempre quello che piace a me. Vi b qualcuno alia porta

della vostra casa che desidera di parlarvi. Yi sono delle per-

sone che ci annoiano dalla mattina alia sera, senza accorgersene.

Vi sara molta frutta quest'anno. Vi sono stati in ogni tempo,

tanto uomini che nazioni, che non potevano vivere in pace coi

loro vicini. E piovuto fino alle sei del mattino, e piove ancora,

ma le nuvole sono quasi sparite. Quando comincid a gelare

l'anno scorso, ve ne rammentate? Se non m'inganno, cominci6

a gelare il primo dell'anno. Io non potei divertirmi durante le

ultimo vacanze, a causa della malattia di mio padre. Pioveva

quando usciste ? Non pioveva, ma minacciava di piovere. lo

preferisco la neve alia pioggia. Ed io non posso sofirire ne

l'una ne l'altra. Da chi fu distrutto questo castello? Si dice

che fu distrutto dai Francesi nello scorso secolo.

Puomo propone e Dio dispone.
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Adverbs, prepositions, conjunctions and exclamations.

Halloa! what are you doing there? Hush! go away. Ah!

how glad I am to see you. Oh dear! you hurt me, take care!

Alas! 1 have neither father, nor mother, nor wife, nor chil-

dren ; I have lost all my dearest, what shall I do ? Hush I let

me hear what he is saying. Shame! how disgusting it is! Au-

gustus began to reign forty-two years before Jesus Christ. 1

fear God, and after God I fear all those who do not fear Him.

The soldier defends his own country with his arm ; the man
of letters makes it illustrious with his pen. A wise man acts

according to the dictates of reason. A child without inno-

cence is like a flower without perfume. We should always

help our fellow-creatures, when they are poor and ill. Our

king receives everybody very politely. Sit down on this arm-

chair, you will be more comfortable there than on the sofa.

All is right. 1 did it on purpose. He acts conformably to

your orders, what must he do! You walk too slowly, come

or quicker. Where was she then ? She was in Paris. Why are

you always behind time? We live sometimes here, sometimes

there, we never remain two weeks in the same place. Work
first, and dine afterwards. Then the president rose up, and

began to speak thus.... She is improving; she learns now better

and better. Since the invention of gun-powder, battles are

less blojdy than they were. How far did she go? How many
exercises have you written to-day? Where are they coming

from? Why do they make so much noise? You have played

enough, now go to bed. I did not know whether he had money

with him or not. I willingly consent to it ; I have already made

up my mind to go there at any rate. How long have you been

waiting here ? I will never agree to your proposal, not even if

you give me a million of pounds. He speaks arrogantly to

everybody, as if he were the Shah of Persia. Oh, what non-

sense ! I feel greatly obliged to you, for having sent me my
money. This maidservant is rather thoughtless; she never

attends to what she has to do.

A uorti Is enough to the wis*
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Avverbi, preposizioni, congiunzioni ed esclamazioni.

Ohe ! che cosa fate di la ? Zitto ! andate via. Ah ! come sono

contento di vederla. Ahi ! voi mi fate male, badate ! Ahime

!

Non ho ne padre, ne madre, ne moglie, ne figli, ho perduto

tutti i miei piu cari, che far6? Zitto! lasciatemi sentire cid

che dice. fVergogna! che cosa ributtanteyAugusto cominci6 a

regnare quarantadue anni avanti Gesii Cristo. Io temo Dio,

e dopo Dio, io temo tutti coloro che non Lo temono. II sol-

dato difende il suo proprio paese col suo braccio, Puomo di

lettere lo rende illustre colla sua pennn Un uomo savio agisce

secondo i precetti della ragione. Un fanciullo senza innocenza

e come on fiore senza profumo. Noi dovremmo sempre aiutare

i nostri simili, se sono poveri ed ammalati. II uostro re riceve

tutti affabiimente. Sedete su questa poltrona, vi st arete molto

meglio che sul sofa. Tutto va bene. Io lo feci a bella posta.

Egli agisce conformemente ai vostri ordini, che cosa deve fare?

Yoi camminate troppo piano, camminate piu presto. Dov'era

essa allora ? Essa era a Parigi. Perche siete sempre in ritardo ?

Noi dimoriamo qualche volta qua, qualche volta la ; non re-

stiamo mai due settimane nello stesso luogo. Prima lavorate.

e poi pranzate. Allora il presidents si alz6, e comincio a par-

lare cosi.... Essa fa dei progressi; ora impara di bene in

meglio. Sin dall'invenzione della polvere da cannone, le bat-

taglie sono meno sanguinose di prima. Fin dove andd essa?

Quanti esercizi avete scritti oggi? Da dove vengono? Perche

fanno tanto chiasso ? Voi avete giocato abbastanza, ora andate

a letto. lo non sapeva segli aveva seco del denaro o no. Io

vi acconsento volentieri; io ho gia risoluto di andarvi a qua-

lunque costo. Quanto tempo e che aspettate qui? Io non ac-

consentir6 mai alia vostra proposta, nemmeno se mi date un

milione di lire sterline. Egli parla arrogantemente con tutti,

come se fosse lo Scia di Persia. Oh, che sciocchezza ! Io vi sono

. molto riconoscente, per avermi mandato il mio danaro. Questa

serva e piuttosto spensierata; essa non si cura mai di cid che

ha da fare.

A buon Intenditor poche pardle.
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Relative pronouns, some, any, of it, of them, there.

Bead this letter, and tell me frankly what you think of it.

Give me half of that money, I am in want of it. Are you

going to Milan ? No, I am coming from there. Here are some

excellent strawberries, will you have any ? Yes, give me some,

please. I am willing to agree to it, but your father is not.

When you have finished writing your letter, put your signature

to it. Your reasons are good, and I do not see any objection

to them. The undertaking is very difficult, yet you will suc-

ceed in it ; besides if you should not succeed, you will lose

nothing by it. There are many persons. Where are they?

There, in the street. I will speak to your aunt about it. I

never think of it. Have you any acquaintances in Paris? I

have some, but he has none. This wine is bad, have you any

other better than this ? I haven't any other. Among all those

persons there is nobody who knows him. Instead of two men,

there went only one (there). Why do you pour water into

your wine ? I don't pour any in. Death has not separated us

for ever from those (that) we have lost on this earth
; they are

not dead, but they have gone before us. Did you speak to him

of it? Yes. No. You have done me a great service, and I

thank you for it. Are your brothers at the theatre ? Yes, they

are (there). What do they think of it? I don't know. Go
there, and come back before evening. Do not go there, yomr

father has forbidden you it. My mother is ill. I am very sorry

for it. I have heard that your sisters have arrived safe and

sound at New York, and I am very glad of it. Talk no more

of it, I will hear nothing more (of it). Your brother is a true

friend, and I shall never forget the services, which I have received

from him. They had no intention to go there, but wo forced

them (to go). You have a beautiful picture there, why do you

not put a frame to it ? Have you any coffee ? I have some. I

have not any. If you have any sugar, give us some. How
much money have you? I have none. You broke the officer's

sabre, and he is angry with you.

To-day thee, to-morrow me.
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Pronomi relativi
b
ne, vi, a, Id,

Leggete questa lettera, e ditemi francamente ci6 che voi

ae pensate. Datemi meta di quel denaro, io ne ho bisogno.

Andate a Milano? No, ionevengo. Bccodelleeccellenti fragole,

ne volete? Si, datemene, vi prego. Io vi acconsento, ma vostro

padre non vi acconsente. Quando avete finito di scrivere la

vostra lettera, mettetevi la vostra firma. Le vostre ragioni

sono buone, ed io non vi trovo alcuna difficojta. X'impresa e

diffieilissima, eppure voi vi riuscirete; d'aitroiKtl'pse non riu-

sciste, voi non vi perderete nulla, vi sono molte persone. Dove

sono? La, in istrada. Io ne parlerd a vostra zia. Io non ci

penso mai. Avete delle conoscenze a Parigi ? Io ne ho, ma egli

non ne ha. Questo vino h cattivo, ne avete dell'altro migliore

di questo ? Io non ne ho altro. Fra tutte quelle persone non

vi e alcuno che lo conosca. Invece di due uomini ve ne andd

soltanto uno. Perche versate dell'acqua nel vostro vino? Io non

ve ne verso. La morte non ci ha separati per sempre da coloro

che noi abbiamo perduti su questa terra ; essi non sono morti,

ma sono partiti prima di noi. Gliene parlaste? SI. No. Voi mi

avete reso un gran servigio, ed io ve ne ringrazio. Sono i vostri

fratelli al teatro? SI, vi sono. Che ne pensano essi? Io non

so. Andatevi e ritornate prima di sera. Non vi andate, vostro

padre ve l'ha proibito. Mia madre h ammalata. Io ne sono

doientissimo. Ho sentito che le vostre sorelle sono arrivate

sane e salve a New York, ed io ne sono contentissimo. Non ne

parlate piu, io non voglio piu sentirne a parlare. Vostro fra-

tello e un vero amico, ed io non dimenticher6 mai i servigi

ch'io ne ho ricevuti. Essi non volevano andarvi, ma noi ve li

co8tringemmo. Voi avete la una bella pittura, perche non ci

mettete una cornice? Avete del caffe? Ne ho. Non ne ho. Se

avete dello zucchero, datecene. Quanto danaro avete? Io non

ne ho. Voi avete rotto la sciabola deH'umziale, ed egli e adi-

rato con voi.

Oggri a te, doman? a me.
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THIRD PART

Affirmative phrases

It ia true, e vero

Ft is ao, h cosl

I believe eo, lo credo
/ must do it, devo farlo

I say yes, dico di si

You are right, avete ragione or ha
ragione

You are wr ong, avete torto or ha torto

/ am fatigued, sono stanco

I am thirsty, ho sete

I am hungry, ho famf>

/ am aleepy, ho soldo
/ am cold, ho freddo

/ am warm, ho oaldo

He ia convinced of it, egli n'e certo

He knows it positively, lo sa di cerl>>

It ia dangerous, e pericoloso

I promise it to you, ve lo prometto
I give it to you, ve lo do or gliolo do

/ will send it to him, glielo manderd
It is he himself, e desso

// is she herself, 6 dessa

It is they themselves, sono dessi

He knows me, egli mi conosce
/ know him, io lo conosco
We know them (niasc.) noi li oonosciamo
W'e know them (fem.) noi le conosciamo
I believe it, io lo credo
We think so, noi lo orediamo
The weather is changeable, il tempo
e incerto

He ia at home, egli h in casa

Negative phrase*

That is not true, cio non e vero

Nobody says it, nessuno lo dice

He is doing nothing, egli non fa nulln

I do not say that, non dico questo

He will have nothing, non avra nulla

Re ia not here, non e qui

/ did not say that, non dissi questo
I have not heard it, non l'ho sentito

Dinner ia not ready, il pranzo non e

pronto

- Frasi affermative.

She is in bed, essa e a letto

They are up, essi s"ono alzati

We must see him, dobbiamo vederlo

That is enough, basta cosl

That is well, all right, va bene
We have breakfasted, abbiamo fafit

colazione

She has dined, essa ha pranzato

I came in late, rincasai tardi

He went out early, egli usol presto

I am dressed, sono vestito

I am ready, sono prooto

He has gone to bed, e andalo a letto

Dinner is ready, il pranzo e gervito

You tease me, voi m'annoiate
It is early, e presto

It is late, b tardi

It is midday, e mezzogiorno
It is midnight, h mezzanotte

The carriage ia ready, la carrozz* *

pronta

He has arrived, egli e arrivato

They affirm it, essi lo afformano

They are sure of it, ne sono oerti or

sicun

It is time to set off, e ora di partire

The horses are tired, i oavalli sono
stanchi

We must stop, dobbiamo fermaroi

You ma?w2eperadMf>o»i<,potetecontaroi

That puzzlea me, cio m'imbarazza

It is fine weather, fa bel tempo

- Frasi negative.

I am not fatigued, io non sono atanoo

They are not friends, non sono amioi

I can't speak to him, nonposso parlargli

He haa no mind to work non vuol la-

vorarc

She does net know how to write, non
sa scrivere

He does not know how to read, non sa

loggere

/ have not seen him, non l'ho vedutc

A friend to ail is a friend to none.
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/ say no, dioo di no
/ say nothing, non dioo nulla

It is not all, non b tutto

7 did not go out, non usoii

It is not midday, non e mezzogiorno

I don't want it, non m'oocorre

You are not wrong, non avete torto

I don't believe it, non lo credo

Do not say a word, non dite una parola

TJiat is net enough, cid non basta

It does not matter, non importa
J am not well, io non isto bene
She does not caZiyo?i,es8anonvi chiiima

We shall not set off, noi non partiremo

We don't believe it, noi non lo crediamo
They don't believe you, non vi credono

I can't imagine it, non posso immagi-
narlo

She is not hungry, essa non ha fame

Interrogative phrases

Who is this man f Chi e quest'uomo ?

Who knocks ? Chi picchia ?

Who calls you? Chi vi chiaina?

Who is at the doort Chi e alia porta?

What are you doing? Cosa fate?

What do you want? Che volete?

What does he want ? Oosa gli oocorre ?

What does she want f Cosa le occorre?

What do you wish? Che bramate?
What do you think ? Che cosa pensate?

What do you ask for f Che chiedete ?

What time is itt Che ora e?
What is he doing t Cosa fa?

What are they doing? Cosa fanno?

What do you say? Cosa dite?

What are you eating f Che mangiate ?

What are you drinking? Che bevete ?

What are you reading? Che leggete?

What are you writing ? Che scrivete ?

What are you talking about ? Di che

parlate ?

What shall we eat? Che mangeremo?
Where is the woman f Dov'e la donna ?

What is the matter with this man ?

Che ha quest'uomo?
What have you heard? Che arete

udito ?

What have you done ? Che avete fatto?

What have you told ? Che avete detto ?

Where are you going? Dove undate?

Where do you carry met Dove mi
conduce ?

Where are you ? Dove siete ?

j
We are not ill, non siamo ammai&ti
It does not rain, non piove

j I don't know it, non lo so

^ I don't know him, non lo conosoo

j
I can't do it noic, non posso farlo fcdesso

I can't endure this man, non posso
soffrire quest'uomo

I do not like him, non mi piaoe

I never eat meat, non mangio mai oarne

He is not right, egli non ha ragione
It is not worth the trouble to say that

to him, non ne vale la psna di dir-

glielo

I I don't mind it, non ci bado
1 I don't understand him, non lo capisco

I don't know, non so (a thing)

I don't know, non conosco (a person)
I don't care about it, non me ne euro

She does not love him, essa non l'ams

— Frasi interrogative.

Where is she? Dov'e essa?

Where shall we go? Dove andremc?
Where are the children? Dove sono i

fanciulli ?

Where is my hat ? Dov'fc il mio cap-

pello ?

Will you have this? Volete questo?

Is this good? E buono questo?

Is that yours? & quello il vostro?

Is this mine? E questo il mio?
Are you well? State bene? Sta bene?
Is she well ? Sta bene ?

Will you go there? Volete andarvi?
Will you go? Volete partire?

Will you have coffee ? Volete del caffe?

Will you smoke? Volete fumare?
Will you come? Volete venira?

At what time? A che ora?
Are there any letters? Vi sono let-

tere?

What shall we drinkl Che berremo ?

What is the matter with youf Cosa
avete?

What is the price ? Cos'e il prezzo ?

Which is the king? Qual e il re?

Which is mine? Qual h il mio?
Where.is the water-closet? Dov'e la

latrma?
Where is the way out ? Dov'e l'uscita ?

Where is the waiting-room ? Dov'e la

sala d'aspetto?

Which is the train for Paris ? Qual £

il treno per Parigi?

Amico di tntti, nmico di nessuno,
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imperative phrases

Go there, andatevi, oi vada
Come here, venite qui, venga qui

Come near, awioinatevi, g'awicini

Sit down here, sedete qui, segga qui

Bit near me, sedete aocanto a me
Make haste, fate presto, facoia presto

Oome in, entrate, entri

Oo ut, uscite, esca

Let us take a walk, facciamo una pas-

seggiata

Walk in the garden, passeggiate in

giardino, passeggi in giardino

Follow me, seguitemi, mi segua

Follow him, seguitelo, lo segua

Follow her, seguitela, la segua

Follow them, seguiteli, li segua

Tell him to come, ditegli di venire

Open the windows, aprite le finestre

Shut the door, chiudete la porta

Stay here, state qui, stia qui

Listen to me, ascoltatemi, m'ascolti

Eat of this fish, mangiate di questo

pesce

Drink some beer, beva della birra

Put it into your pocket, mettetelo in

tasca

Put the book on thetable, mettail libro

sul tavolo

Let us have done, finiamola

Begin to read, cominciate a leggere

Oo on, continuate

Get up and walk, alzatevi e camminate
Take caret badatel badil

Stop! fermatevi! si fermil

Walk quickly, camminate presto

Stop coachman, i'ermate coochiere

Sing a song, cantate una canzone
Give me the scissors, datemi le forbici

Don't speak so fast , non parlate si

presto

Don't speak so loud, non parlate si forte

Don't tease me, non m'annoiate
Hush I zitto! tacetel stia zitta!

Let me speak, lasciatemi parlare

Eat it, mangiatelo, lo mangi
Do it to her, fateglielo, gl'elo faccia

Sendit to me, mandatemelo, mo lo mandi
Sell it to him, vendeteglielo

, glielo

venda
Buy it for us, compratecelo , ce lo

compri
Write it to me, sorivetemelo, me lo

oriTa

— Frasi imperative.

Speak to him, parlategli, gli parli

Speak to her, parlatele, le parli

Tell it him, diteglielo, glielo dica

Tell it her, diteglielo, glielo dica

Do what I tell you, fate cid one vi dioo

Let us go there, andiamooi
Go and see the king, andate a vedere

il re

Go away, andate via, vada via

Be quiet, state quieto, stia quieta

Give me something, datemi qualcht
cosa

Speak better, parlate meglio, parli

meglio

Give me a chair, datemi una sedia

Let us go to bed, andiamo a letto

Get up, alzatevi, si alzi

Call me at five, chiamatemi alle cinque

Brush my clothes, spazzolate gli abiti

Learn your lesson, imparate la lezione

Oall him soon, chiamatelo presto

Send it to him, mandateglielo glielo

mandi
Send it to us, mandatecelo, ce lo mandi
Give it to me, datemelo, me lo dia

Give it to her, dateglielo, glielo dia

Do it better, fatelo meglio, lo faccia

meglio

Punish him, punitelo, lo punisca
Punish them, puniteli, li punisca
Let us stop here, fermiamooi qui

Write this letter, scrivete questa let-

ters

Send it soon , mandatela BuJbito or

presto

Answer me, rispondetemi, mi risponda

Listen to us, ascoltateci, oi ascolti

Listen to her, ascoltatela, 1 'ascolti

Play a waltz, suonate un valzer

Give him a knife, dategli un coltello

Speak slower, parlate piu piano

Don't speak, non parlate, non parli

Don't tease her, non l'annoiate

Let him speak, lasoiatelo parlare

Let her speak, lasoiatela parlare

Do not eat it, non lo mangiate
Do not do it to her, non gliolo faccia

Don't send it to me, non me lo mandi
Don't sell it to him, non glielo venda

Don't buy it for us, non ce lo compri

Don't write it to me. non me lo scriva

Don't read it to him, non gliela legga

Bead it to him, gliela legga (a letter)

Of nothing comes nothing.
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Of the human body • Del corpo umano.

The ankle la caviglia the hearing l'udito

arm il braccio (m.), heart il cuore
le braccia (f.) » heel ilcalcagno (m.)

(

> arteries le arterie le.calcagna (f.)

» back il dorso » hip l'anca
» beard la barba > instep il collo del piede
» bend of the knee il garretto » intestines gl'intestini

* bladder la vescica » jaw la mascella
blood il sangue » joint la giuntura

» bone l'osso (m.), le knee ilginocchio^m.),

ossa (f.) leginocchia(f.)
» bosom il seno knuckles le nocche
> brain il cervello (m.), legs le gambe

le cervella(f.) * limbs le membra
» breast il petto lip ulabbro (m.j, le

» calf il polpaccio labbra (f.

» canine teeth i denti canini >
.

little finger il dito mignolo
* cheeks le guance liver il fegato
» chin il mento loins i lombi
» collar bone la clavicola lungs i polmoni
» corner of the eye la coda del- * marrow il midollo

l'occhio * middle finger il dito medio
> dimple la pozzetta milk il latte

> ear l'orecchia, le * molar teeth i denti molari

orecchie » mouth la bocca
9 elbows i gomiti » muscles i muscoli

entrails le viscere » mustachios i baffi

eye-brows le ciglia nail Tunghia
eye-lashes le lappole * nape ofthe neel la nuca

» eye-lids le palpebre » neck il collo

> eyes gli occhi * nerves i nervi

» face la faccia * nose il naso
» fat il grasso * nostrils le narici

» features i lineamenti » palate il palato
» feeling il tatto * palm of the la palma dells

* finger il dito (m.), le hand mano
dita (f.) perspiration il sudore

» fist il pugno pores i pori
> flanks i fianchi » pupil la pupilla

» flesh la carne ribs le costole

» foot il piede senses i sensi

fore-finger l'indice sight la vista

forehead la fronte shin-bom lo stinco

gall il fiele » shoulders le spalle

> great toe il dito grosso » side il fianco

del piede sinews i tendini

gums le gengive skeleton lo scbeletro
» hair i capelli skin la pelle

» hand la man ,lemani » skull il cranio

» head la testa » smell l'odorato

Dal nulla non gi fa nulla.

1$ ChnrziiKH 'g, TtaHan Grammar
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the sole of the foot la pi ant a del

piede
« gpine la spina dorsale

» spittle la saliva

» spleen la milza
» stomach lo stomaco
» taste il gusto
» *ear« le lagrime
» teetf/i i denti

» temples le tempia

the thighs le coscie

» throat la gola
» thumb il pollice

toes i diti del piede
» tongue la lingua

uvula l'ugola

> veins le vene
» whiskers le basette
» wind-pipe la trachea
» le rughe

Of the man, his age and relationships - Dell'uomo,

sua eta e gradi di parentela.

The man
woman
new-born child

baby
husband
wife
young man
young lady
gentleman
lady
infancy
youth
manhood
old age
birth

birth-day

stepfather

stepmother
relations

parents
boy
girl

bachelor
maid

ancestors

descendants
father

mother
grandfather
grandmother
great grandfather
great grandmother
godfather
godmother

» widower
» widow

l'uomo
la donna
il neonato
il bambino
il marito
la moglie
il giovane

la signorina

il signore

la signora

l'infanzia

la gioventu

la virilita

la vecchiaia

la nascita

il giorno na-

talizio

il patrigno

la matrigna
i parenti

i genitori

il fanciullo

la fan dull a

il celibe

la zitella or

nubile

gli antenati

i discendenti

il padre
la madre
il nonno
la nonna
l'avolo

l'avola

il padrino
la madrina
il vedovo
la vedova

the father—in—law il suocero
* mother—in—law la suoccif
» children i fanciulli

twins i gemelli
* brother 11 11 a'.MiU

* sister la sorella
TlYfitTiPY ivt Intnvrui/itvi lib—m IV 11 LUglllllU

sister-in—law la cognata
» son-in-law il genero
* daughter-in-law la nuora
* uncle lo zio

* aunt la zia

* cousin il cugino
* female cousin ia cugina
» nephew il nipote
* niece la nipote

iije la vita

aeatn la morte
family la famiglia

relationship ia parentela
» bridegroom lo 8poso
» bride la sposa

betrothed i fidanzati

> marriage il matrimo
nio

wedding le nozze
» sponsors i compari

son il figlio

daughter la figlia

grandson il nipotino
» grandaughter la nipotina

great grandson il pronipote
» great arandaugh tei lapronipote

guardian il tutore

ward la pupilla
» orphan l'orfano (m.)

» orphan 1'orfana (f.)

» decrepit il oecrepito

First come, first served.
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Man's apparel - Abbigjiamenti da uomo.

a hat un cappello a frock-coat un abito a due
» cap an berretto petti

* cloak un mantello » suit of clothes un abito intei a

the sleeveB le maniche the trousers i pantaloni
» pockets le tasche » drawers le mutande
» Unmg la fodera » braces i tira calzoni .

» button holes gli occhielli > cravat la cravatta
9 wig la parrucca » spectacles gli occniali
i> stockings le calze > stick il bastone
> garters le legacce * umbrella l'ombrello
a gaiters le uose » dress-shoes gli scarpini

» shoes le scarpe » gloves 1 guanti
•> buckles le fibbie » slippers le pianelle
•> boots gli stivali » shirt la camicia
* half-boots gli ativaletti » ruffles i manicbini a

» galoshes le galosce piegbe
» spurs gli speroni handkerchief il fazzoletto

* collar il collare brush la Bpazzola

skirts le falde » comb il pettine

» cuffs i polsini watch l'orologio

» facings le mostre watch chain la catena da oro-
> dressing-gown la veste da ca- logio

mera > ring l'anello

» waistcoat il corpetto » belt il cinturino

> breeches le brache buttons i. bottoni

a great coat un soprabito » evening dress 1'abito nero

> dress un vestito » snuff-box la tabacchiera

Woman's apparel - Abbigliamenti da donna.

a dress

> bodice

petticoat

» underpetticoat

» crinoline

* chemise
» chemisette
» apron
> stays
» bu6k
Che laces

» garters
> sash
> veil

> little cloak
» tippet

» muff
* fw
» ribbon

una veste, un abito

un corpetto

una sottana

una gonnella
una crinolina

una camicia
una camicetta

un grembiale
un busto
una stecca

le stringbe or cor-

deUe
le legacce
la cintura

il velo

la mantellina
la pellegrina

il manicotto
la pelliccia

il nastro

the hair-powder

rouge
scents

bag
case

box
smelling bottle

* scissors

» jewellery
» ear-rings
> cap
> night-cap

> curls

> string ofpearls

» neck-lace
» bracelets

» brooch

la polvere da
capelli

il belletto

i profumi
il saccbetto

Tastuccio

la scatola

la boccetta da
odore

le forbici

le gioie

gli orecchini

la cuffia

la cuffia da

notte

i ricci

ilvezzodiperla

la collana

i braccialetti

lo spillone

Chi tardl arrira male allodia.



the fan
• pins
» needles

* shawl
» hair-net

196

il ventaglio

gli spilh

gli aghi
lo scialle

lareticellada capelii

» hair-pins le foroelle

the clasp l'uncino

» buckle la fibbia

> parasol il parasole

» shoes le scarpe
» gloves i guanti
» rings gli aaelli

Telegraph - Telegrafo.

Where is the telegraph office?

In what language do they telegraph?

What does a message of 20 words
to England cost?

Are punctuation and address in-

cluded?
Give me some paper for a telegram,

if you please.

Ihis message was delivered to me
very late, why?

Can I prepay here the answer to

my message?
Pray, send it soon.

You can keep the answer here.

I will come back for it.

Dov'e l'ufficio telegrafico?

In che lingua si pud telegrafare?

Quanto costa un dispaccio di 20 pa-
role per PInghilterra ?

Vi sono inclusi la punteggiatura e

Pindirizzo?

Mi dia della carta per un tele-

gramma, la prego.

Questo dispaccio mi fu conseguato
tardi, perche?

Posso affrancare qui la risposta al

mio dispaccio?

La prego di mandarlo subito.

Pud trattener qui la risposta

Io ritornerd a prenderla

On the weather - Del tempo.

How is the weather?
To-day it is fine weather.
We shall have a splendid day.

So much the better, we can go into

the country to-day.
At any rate, take the umbrella.
Do you think it will rain?
Those clouds threaten rain.

Tlie weather is changeable.

It is rather cold to-day.
Yes, it is very cold.

Much snow has fallen.

If you go out, take your overcoat.

The wind has changed.
Yes, but the sky is always overcast.

I do not think it will rain.

I cannot endure rain.

We cannot go out, it rains hard.
Here is the rain-bow!

Che tempo fa?
Oggi fa bel tempo.
Avremo una magnifica giornata.

Tanto meglio, possiamo andare in

campagna, oggi.

Ad ogni modo, prendete Pombrello.
Credete che voglia piovere?
Quelle nuvole minacciano pioggia.

II tempo e incerto.

Fa piuttosto freddo oggi.

Si, fa molto freddo.

E caduta molta neve.

Se uscite, prendete il soprabito.

II vento e cambiato.
SI, ma il cielo e sempre coperto
Non credo che voglia piovere.

Non posso soffrire la pioggia.

Non possiamo uscire, diluvia.

Ecco Parcobaleno!

At a stationer's - Da un cartolaio.

Good morning, Mr. Ricci.

Good morning, madam, what can
I do for you?

Buon giorno, signor Ricci.

Buon giorno aignora, in che posse

servirla ?

When the cat Is away, the mice will play.



Give me some letter paper, and
wrapping paper, please.

Four or five sheets will suffice.

I want also some pens and an
inkstand.

Will you permit me to write my
letters here?

With pleasure, madam.
Have you any blotting-paper?
Some envelopes, please.

These are not too large.

These envelopes don't suit me, there

are your initials.

Have you any ink better than this?

These pens are bad.

I want some sealing-wax.

If you have no sealing-wax, give

me some gum, please.

Do you want any postage-stamps ?

No, thank you, I will write on
post-cards.

Please to send these letters to the

Post-office; take care that this

one must be registered.

Hove much do I otce you ?
Nothing for this trifle, madam.
I am much obliged to you.
Show me some photographs, please.

Have you Alinari 's photographs ?

From the Galleries or some views

of the city?

Let me see those of the TJffi,zi, first,

if you please.

Give me some pen-holders and
pencils, please.

Give me three or four sheets of
white tissue paper.

How much do I owe you?
Change this bank-note, please.

On board a steam-boat -

Which is my cabin?
What must I pay?
At what hour do" we start?

At what hour do we dine?
Have you any good cognac?
Waiter! give me a cup of coffee.

I do not take milk with it

Waiter! assist this lady to go on
deck, she is unwell.

Sir, be so kind as to move a little to

(hat side, I have not room enough.

Qnand© non e*e II gatt<

Datemi della carta da lettere e

carta per awolgere, vi prego.
Quattro o cinque fogli basteranno.
M'occorrono anche delle penne ed

un calamaio.

Volete permettermi di scrivere qui
le mie lettere?

Con piacere, signora.

Avete della carta sugante?
Delle buste, per piacere.

Queste non sono abbastanza grandi.
Queste buste non fanno per me, ci

sono le vostre iniziali.

Avete inchiostro migliore di questo?
Queste penne sono cattive.

Mi occorre della ceralacca.

Se non avete ceralacca, datemi della

gomma, vi prego.

Le occorrono dei francobolli?

No, grazie, scriverd su cartoline

postali.

Compiacetevi di mandare queste
lettere alia Posta; badate che
questa dev'essere assicurata.

Quanto vi devo?
Nulla per questa inezia, signora.

Vi sono molto obbligata.

Prego, mostratemi delle fotografie.

Avete delle fotografie dAlinari?
Delle Gallerie, o qualche veduta

della citta?

Prima mostratemi quelle degli Uf-
fizi, vi prego.

Datemi, vi prego, dei porta-penne
e delle matite.

Datemi tre o quattro fogli di carta

velina bianca.

Quanto vi devo?
Cambiate questo biglietto, vi prego.

Su d'un battello a vapore

Qual e la mia cabina?
Cosa devo pagare?
A che ora si parte?
A che ora si pranza?
Avete del buon cognac?
Camerierel una tazza di caffe.

Non ci voglio latte.

Camerierel aiutate questa signor*

a salire sopra coperta, sta male
Signore, la prego ritirarsi un po' da

quella parte, non posso muovermi

) in casa, i sorci balls*?
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Waiter I have you given my dog
any thing to eat?

How far are tee from Leghorn?

Do the passengers sleep on board,

if the steamer stops at some town,

during the night?

Is there a good Iwtel here?

What is the name of it ?

At what hour shall we arrive?

Will our luggage be searched?

Are there any duties to be paid ?

What is the name of that castle?

Do you know in what century it

was built?

Does it belong to any illustrious

family ?

What is the name of that mountain?

How long shall ire remain here?

Can we go on shore?

My head is giddy, I want to go
on shore.

Boatman, take me on shore.

Cameriere ! avete dato da mangiare
al mio cane?

Quanto siamo distant! da Livorno?

Dormono a bordo i passeggeri, se

il vapore si ferma in qualche
citta, durante la notte?

C'e qui un buon albergo?

Come si chiama?

A che ora arriveremo?

Sara visitato il bagaglio?

Vi sono tariffe da pagare?

Come si chiama quel castello?

Sapete in che secolo fu fabbri-

cato?

Appartiene a qualche famiglia il-

lustre?

Come si chiama quella montagna?
Quanto tempo staremo qui fermi?

Possiamo sbarcare?

Ho ia testa vertiginosa, ho bisogno

di andare a terra.

Barcaiuolo, conducetemi a terra.

With a cabman - Con un cocchiere da nolo.

Drive me to the Post-office; how
much is the fare?

Have you the tariff?

Hoic much by the hour?
I wish to take a drive of two hours,

and I will give you twenty francs.

How much do you charge for a
drive to the Cascine?

I want to see St. Peter's Cathe-
dral

Drive me to the Colosseum.

You go too slow, go quicker.

J>rive me to the station.

Drive quickly, or I shall miss the

train.

Open the door, 1 cannot open it.

Look if there is any thing left in

the carriage.

There ought to be five parcels.

All is right, take this for yourself.

Cocchiere! conducetemi alia Posta;

cosa si paga per una corsa?

Avete la tariffa?
1

Quanto all'ora?

Desidero di fare una trottata di due
ore, e vi daro venti lire.

Quanto volete per condurmi alle

Cascine?

Voglio visitare la cattedrale di

San Pietro.

Conducetemi al Colosseo.

Voi andate piano, andate piu presto.

Cocchiere, alia stazione.

Andate presto, altrimenti non ar-

rivo in tempo per la corsa.

Aprite lo sportello, non posso aprirlo.

Guardate se ho dimenticato qual-

che cosa.

Vi dovrebbero essere cinque pacchi.

Va bene, prendete questo per ?oi.

1 All cabmen in Italy are obliged to have the tariff exposed in the in-

side of the carriage, aud if you don't see it, ask: Dov'e la tariffa? Whert
is the tariff?

IU »ews travels fast.



To make some purchases - Per far deile compre.

/ wish to buy something.
Let me see what you have.

Show me some kid gloves.

What is the price of these ?

They are rather small.

I want some larger ones.

Show me some handkerchiefs.
Have you any fine ribbons?
How much a metre?
Show me some others.

I want some antique laces.

These are not antique.

What is the price of these ?

They are too dear.

I wtil take these, if we agrees as to

the price.

Send me them to the hotel B.
Here is my address.

Here is my card.

Send me them before ten.

Vorrei comprar qua]che cosa.

Fatemi vedere ci6 che avete.

Fatemi vsdere dei guanti di pelle,

Che preszo lianao questi?

Sono piuttosto piccoii.

Mi occorrono pifl grandi.

Fatemi vedere def fazzoletti.

Avete dei bei aastn?
Quanto il metro?
Mostratemene degli altri.

Vorrei dei merletti antichi.

Questi non sono antichi

Che prezzo hanuo questi?

Sono troppo can.
Io prenderd questi, se c'intende-

remo sul prezzo.

Mandatemeli all'albergo B.

Ecco il mio indirizzo.

Ecco la mia carta.

Mandatemeli prima delle dieci.

With a doctor Con un medico.

Oood morning, doctor.

I feel very indisposed.

I have not slept at all.

I have had fever since yesterday.

I have been cold all night.

I have no appetite.

I have a foul tongue.

I have caught a cold.

All my limbs are aching.

I took an aperient yesterday.

Last night I had a foot-bath.

I cannot endure castor oil.

I prefer to take Epsom salts.

When shall I see you, again?
I pray you not to fail.

My wife is also indisposed.

Vrill you pay her a visit?

Buon giorno, dottore.

Mi sento molto indisposto.

Non ho dormito affatto.

Ho avuto la fehbre sin da ieri.

Ho avuto freddo tutta la nolte.

Non ho appetito.

Ho la lingua spcrca.

Ho preso un'infreddatura.

Mi duole dappertutto.

Ieri presi un purgante.

Ieri sera bo fatto un pediluvio.

Non mi va Polio di ricino.

Preferisco il sale inglese.

Quando la rivedro?

La prego di non mancare.
Mia moglie e pure ammalata.
Vuol farle una yisita?

With a tailor - Con un sarto.

Have you brought my clothes?

Lei me try them on.

hu yon think they fit me well?

Thorn 8leetek are too wide.

I cwvnct button the coat.

It is rather tight,

1 like large coats.

Avete portato 1 miei abiti?

Laaciatemeli provare.

Credete che mi vadano bene?
Queste maniehe sono troppo iarghs

Non posso abbottonare i'abito.

£ piurtcsto stretto.

Mi piacciono gli abiti larghi.

Norella cattlTft. oresto arriya,



There are some creases here.

These trousers are too tight.

This waistcoat is too short.

There are some slight defects, which
can be easily remedied.

I want two more waistcoats.

Have you any patterns with you?
I want also an overcoat.

Take my measure.
I choose this stufffor the overcoat.

And this other for the waistcoats.

Bring me them next week.

Have you brought the bill?

Take these 200 francs on account.

Qui fa delle pieghe.

Questo calzone e troppo atretto.

Questo corpetto e corto.

Vi sono dei piccoli difetti, che pos-

sono esser facilmeiite tolti via.

Mi occorrono ancora due corpettL
Avete portato dei campioni?
Mi occorre anche un soprabito.

Prendetemi la misura.

Scelgo questa stoffa pel soprabito.

E quest'altra pei corpetti.

Portatemeli la settimana ventura.

Avete portato la nota?
Prendete queste 200 lire in conto.

With a shoemaker - Con un calzolaio.

Have you made my boots?
Let me try them on.

This leather is not good.

The tops are narroiv.

Put in a little powder.
They are rather long.

Give me the bootjack.

I will pull them off.

These soles are too thin.

Have you brought my shoes?
Give me the shoe-horn.

These shoes are narrow, both in

the heel, and in the instep.

They pinch me very much.
The shoes serve for the feet, and
not the feet for the shoes.

I have some boots to be soled.

Ask my servant for them.
How much do I owe you?
Here is your money.
I icant my shoes large.

I have corns on my feet.

Make me also a good pair of slip-

pers.

Avete fatto i miei stivali?

Lasciatemeli provare.

Questo cuoio non e buono.
L' imboccatura e stretta.

Mettetevi un po' di polvere.

Sono piuttosto lunghi.

Datemi il cavastivali.

Voglio cavarmeli.

Queste suole sono troppo sottili.

Avete portato le scarpe?
Datemi la calzatoia.

Queste scarpe sono strette, tanto al

calcagno che al collo del piede.

Mi fanno molto male.
Le scarpe servono pei piedi, e non

i piedi per le scarpe.

Ho degli stivali da risuolare.

Chieteteli al mio domestico.
Quanto vi devo?
Ecco il vostro danaro.
Voglio le scarpe larghe.

Ho calli ai piedi.

Fatemi pure un buon paio di pia

nelle.

With the washerwoman - Colla lavandaia.

Have you brought my linen?
Let us see if all is right.

Where is the list? Here it is.

Three night shirts.

Two flannel petticoats.

Five petticoats.

Ten collars.

Four shirts.

Six chemises.

Avete portato la biancheria?
Vediamo se tutto va bene.

Dov'e la lista? Eccola
Tre caraicie da notte.

Due gonnelle di lana.

Cinque gonnelle.

Dieci collaretti.

Quattro camicie da uomo.
Sei camicie da donna.

The tongue erer turns to the aching: tooth.



A dozen napkins.
Four silk handkerchiefs.
Two dozen cotton handkerchiefs.
Three flannel jackets

One dressing gown.
Four pair of silk stockings.

Six pair of socks.

One table cloth.

Five night caps.

Six pair of drawers.

Half a dozen cuffs.

Four pair of sheets.

This chemise is not mine.
Mine are all marked.
This linen is to be washed.
I want it in two days.

Bring your bill, and I will pay you.

Before rising -

Waiter! how is the weather?
Bring me a cup of coffee.

Coffee and milk with a roll.

dive me some cold water.

Bring some hot tvater to my son.

Give me a lemon and sugar.

Rave you cleaned my shoes?
Take the clothes to brush.

Has the post arrived?
Are there any letters for me?
Open the window and go.

Don't open the balcony.

Open only the shutters.

Shut the blinds a little.

There is too much light.

Is it fine weather?
Does it rain, or not?
Is it ivindy? Is ii cold?
How are the streets?

I am not willing to get up.

I want to get up soon.

I have many things to do
Give me my slippers.

Give me a clean shirt.

Go and call the barber.

Don't call him, I will shave myself.

Travelling by railway -

Is this the way to the station?
This is my luggage.

Give me the luggage ticket.

A first class ticket for Borne.

La lingua batte d

Una dozzina di salviette.

Quattro fazzoletti di seta.

Due dozzine di fazzoletti di cotone
Tre giubbetti di lana.

Una veste da camera.
Quattro paia di calze di seta.

Sei paia di calzerotti.

Una tovaglia da ta-vola.

Cinque cuffie da notte.

Sei paia di mutande.
Mezza dozzina di polsini.

Quattro paia di lenzuola.

Questa camicia non e mia.

Le mie son tutte marcate,
Questa biancberia e da lavare.

Mi occorre fra due giorni.

Portate la nota, e vi pagherd.

Prima di alzarsi.

Cameriere! che tempo fa?
Portatemi una tazza di caffe.

Caffe e latte con un panino.
Datemi dell'acqua fredda.

Portate dell'acqua calda a mio figlio.

Datemi un limone e zucchero.
Avete pulito le scarpe?
Prendete gli abiti e puliteli.

E arrivata la posta?
Vi sono lettere per me?
Aprite la finestra e andate.

Non aprite il balcone.

Aprite soltanto le imposte.

Chiudete un po' le gelosie.

C'e troppa luce.

Fa bel tempo?
Piove, o no?
Fa vento? fa freddo?
Come sono le strade?
Non ho voglia d'alzarmi.

Devo alzarmi subito.

Ho molte cose da fare.

Datemi le pianelle.

Datemi una camicia pulita.

Andate a chiamare il barbiere.

Non lo chiamate, mi radero da me,

Viaggiando in ferrovia.

Si v& per di qua alia stazione?

Questo e il mio bagaglio.

Datemi la bolletta del bagaglio.

Un primo per Roma.

ore il dente dnole.



Two second class for Florence.

A return first class for Milan.
Where is the waiting-room?
Can I take my dog with me?
Shall we stop at Monza?
Is there time for breakfast?
How long does the train stop in

this station?

Does this traiyi stop at Pisa?
What station is this?

How many stations are there

between here and Naples?
Excuse me, sir, smoking is not
allowed here.

This lady cannot endure smoking,
she is ill.

At last we have arrived.

I am much obliged to you.

Which is the way out?
Coachman, take me to the nearest

hotel
Wait a moment, I must get my
luggage.

Where'is the luggage-office?

Post-office

Is the Post-office far?
Here, is the Post-office.

Are there any letters to this ad-
dress? Here is my card.

Are there any letters in this name?
I expect letters from England.
Please to look if there are any

others, or any newspapers.
Have the goodness to send all my

letters and my wife's to Borne.

Address them to the Post-office

at Milan, until called for.

This is my wife's address.

Give me ten stamps of two pence
halfpenny each.

I must register these two letters

one for Paris , the other for
London.

Have you any post-cards?
(rive me twenty post cards.

At what o'clock does the Post-of-
fice open?

At what o'clock does it close?

The Post-office in Italy is open
from eight o'clock in the morning
to eight or nine in the evening.

Do thy dnty h

Due secondi per Firenze.

Un primo andata e ritorno Milano
Dov'e la sala d'aspetto?
P0880 tenere il mio cane?
Ci fermeremo a Monza?
Ce tempo per far colazione?
Quanto tempo si ferma il treno in

questa stazione?

8i ferma questo treno a Pisa?
Che stazione e questa?
Quante stazioni vi sono da qui a
Napoli?

Scusi, signore, qui non ft permesso
di fumare.

Questa signora non pu6 soffrire il

fumo del sigaro, ft ammalata.
Finalmente siamo arrivati.

Le sono molto obbligato.

Dov'e l'uscita?

Cocchiere, conducetemi all'albergo

pia vicino.

A spettate un momento, deyo riti-

rare il bagaglio.

Dov'e I'ufficio dei bagagli?

- Posta.

E distante la Posta?
Ecco la Posta.

"Vi sono lettere a quest' indirizzo?

Ecco la mia carta.

Vi sono lettere a questo nome?
Aspetto lettere dalPInghilterra.

Si compiaccia vedere se ve ne sono
delle altre, dei giornali.

Si compiaccia spedire le mie lettere

e quelle di mia moglie a Roma.
Le diriga alia Posta di Milano,

fenne in posta.

Questo ft F indirizzo di mia moglie.

Mi dia dieci francobolli da 25 ces-

tesimi l'uno.

Devo assicurarc queste due let-

tere, una per Parigi, l'altra per
Londra.

Ha delle cartoline postali?

Mi dia venti cartoline.

A che ora si apre I'ufficio della

Posta?
A che ora si chiude?
L'ufficio di Posta in Italia ft aperto

dalle 8 antimeri diane alle 8 P

pomeridiaue.

id fear nought



Cu8tom-Hou8e - Dogana.

Here is all my luggage.

A hat box, a carpet bag and these

two trunks, but I cannot find

the keys.

Probably I have lost them.

Are you the Custom-house officer?

I want a lock-smith, I have lost

the keys of my luggage. I can
assure you I have nothing liable

to duty.

Here are the keys, they were in

the lining of my coat.

This tobacco is for my own use,

and the ciaars also.

All thisjevellery belongs to my wife,

here she is.

Can I go? I thank you.

Where is the way out?

,Ecco tutto il mio bagaglio.

Una cappelliera,un sacco da viaggio,

e queste due caase, ma non pos&o
trovare le chiavi.

Forse le ho perdute.
E lei l'impiegato di Dogana?
Mi occorre un fabbro-ferraio, ho

perduto le chiavi del mio baga-
glio. L'assicuro che non ho nulla
soggetto a dazio.

Ecco le chiavi, erano nella fodera
del mio abito.

Questo tabacco e per mio uso, ed
anche i sigari.

Tutti questi gioielli appartengono
a mia moglie, eccola.

Posso andare? grazie.

Dov'e l'uscita?

Passports and Police-office - Passaporti ed Uffizio di Questura.

My name is Anthony Bellini.

I have no passport, here is my card
with my profession and address.

I come from Nice and I am going
to Genoa; I have never travelled

with apassport, and Ihave never
been asked for one.

I am a commercial man, and I am
travelling* on business.

I do not understand Italian well.

I do not understand what you say.

I am English, what do you want?
Ihave nothing to interfere with you.
Go your way, and let me be quiet.

Well! let us go to the British Con-
sul, but, if I miss the train, you
must indemnify me for loss of
time and consequences.

Io mi chiamo Antonio Bellini.

Non ho passaporto, ecco la mia carta

colla mia professione edindirizzo.

Vengo da Nizza e vo a Genova ; non
ho mai viaggiato con passaporto,

e non me ne hanno mai doman-
dato or chiesto.

Io sono commerciante., e viaggio pei

miei affari.

Io non capisco bene l'italiano.

Non capisco cid che dice.

Io sono Inglese, cosa vuole?
Non ho nulla da fare con lei.

Se ne vada e mi lasci tranquillo.

Ebbene! andiamo dal Console In-

glese, ma se il treno parte, ella

m'indenizzera per la perdita di

tempo e per le conseguenze.

At dinner - A pranzo.

Waiter ! the wine list.

Hand me the menu.
Some broth with vermicelli.

Give me some cheese.

A beefsteak with potatoes.

Give me some boiled beef.

Give me some stewed beef.

Give me some roast beef.

A chicken with peas.

Camerierel la lista dei vinL

Datemi la distinta.

Del brodo con vermicelli.

Datemi del formaggio.

Una bistecca con patate.

Datemi del manzo lesso.

Datemi del manzo stufato.

Datemi del manzo arrosto.

Un polio con piselli

Ffi' fl tno dovere e bos temere.
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Some cabbage, and cauliflower.

A capon, and a mutton chop.

Some artichokes

A pigeon and two eggs.

Some eggs with tomatoes.

Give us some fish.

Some trout or salmon.
Have ycu any game?
Some game ar>.a asparagus.
Give me a dean glass, a knife, fork
and spoon. Give me also a clean

napkin.
Oil, vinegar and mustard.
Some salt and pepper.

Give me half a bottle of wine.

I want some lamb.

Give me some French beans.

Some coffee and milk.

Some tea with milk.

Some tea with plenty of sugar.

Have you any oysters?

Have you any Parmesan cheese.

Give me some English cheese.

Bring us some peaches, pears,
grapes and apirfes.

Bring me some fresh water.

Some iced water, I am thirsty.

I want nothing else.

A cup of coffee and the bill.

T want an ice, make haste.

At an inn -
!

Are you the landlord?

I want a double bedded room.
Have you any rooms disengaged?
Let us see the bed room.

Is it on the ground floor?

Let me see the one on the /*' floor.

T will sleep here to night.

Hoic much per week?
It is too dear; it is too much,
fs attendance included?
How much do you charge for break-

fast and dinner?
Have you taken up the luggage?
I wish a fire in the room.

Bring me another candle.

Give me some matches.

I want some hot xoater.

Give me a clean towel.

Are the sheets clean?
There is no bell in the room.

I tci*h to go to bed.

Dei cavoli, e cavoli fiori.

Un cappone ed una coatoletta di ca
Dei carciofi. [strata
Un piccione e due uov&.

Delle uova al pomidoro.
Dated del pesce.

Delia trota o del salmone.
Avete della selvaggica?
Delia selvaggina con asparagi.
Datemi un bicchiere pulito, un col-

tello, una forchetta, ed un cuo-
chiaio. Datemi pure una salvietta.

Dell'olio, aceto e senapa-
Del sale e pepe.
Datemi mezza bottiglia di vino.

Voglio dell'agnello.

Datemi dei fagioliui.

Del caffe e latte.

Del te con latte.

Del te con molto zucchero.
Avete delle ostrfche?

Avete del formaggio parmigiano?
Datemi del formaggio inglese.

Portateci delle pesche, pere, uva,
e pomi.

Portatemi deU'acqua fresca.

Dell'acqua in ghiaccio, ho sete.

Non voglio altro.

Una tazza di caffe ed il conto.

Voglio un gelato, fate presto.

In un albergo.

Siete voi 1'albergatore ?

Mi occorre una camera cou due letti.

Avete stanze libere?
Vediamo la stanza da letto.

& al pianterreno?
Fatemi vedere quella del 1° piano
Io dormir6 qui stasera.

Quanto per settimana?
ft troppo cara; e troppo.

Vi e compreso il servizio?

Cosa fate pagare per colazione c

pranzo ?

Avfite portato su il bagaglio?
Voglio del fuoco nella stanza,

Pirtatemi un'altra candela.

Datemi dei fiammiferi.

Vorrei deU'acqua calda.

Datemi un asei-igamano pulito.

Le lenzuola sono pulite?

Non e'e campanello nella stanza

Voglio andare a letto.

UnloH in itrenytb.
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On the same subject - Sullo stesso soggetto.

1 want three single bed-rooms.
Can I have a warm bath?
Bring me two toweis.

I want two beds for a week.

I prefer the first floor.

Have yon a lift?

Give me the key of my room.
Where is the water-closet?

Is there a water-closet for ladies?

Waiter! bring me a piece of soap.

I want a foot bath.

Call the chambermaid.
Tell the chambermaid to bring some
more hot water.

Bring me some cold water.

1 xcant my bed warmed.
This bed seems very hard.

This cupboard is dirty.

There is no key in this cupboard.
Put the matches here.

I wish to have something to eat.

Give me something to drink.

At what hour do we dine?
Bring some tea directly.

At what hour is the table d'hote?
Why is dinner not ready?
Are there many people in the hotel?

Keep four places for us.

How much for each person?
Show me the bill of fare.

Show me the list of wines.

Give me a spoon, a fork and a
napkin.

Change this knife.

Whaiter! this linen is twt mine.
I want a needle and some thread,

silk or cotton, no matter.

What newspapers have you?
Bring me an Italian newspaper.
Give me an English paper.
At what hour does the post arrive?
At what hour do the letters arrive?
Where is the British Consul's re-
sidence?

Bring me some letter paper.
Waiter! what time is it?

Hov is the weather?
Does it rain?
Does it snow?
lake this out of the room.
I want my clothes brushed.

Mi occorroao tie stanze da letto

Posse avere uo bagno caldo?
Portatemi due asciugamani
Vorrei due letti per una settimana.
Preferisco il primo piano
Avete un ascensore?
Datemi la chiave della mia stanza.

Dov'e la latrina?

G'e una latrina per le signore?
Gameriere! portatemi del sapone.
Vorrei fare un pediluvio.

Chiamate la camenera.
Dite alia cameriera di portare an-

cora dell'acqua calda.

Portatemi dell'acqua fredda.

Voglio scaldato ii letto.

Questo letto mi sembra troppo duro.

uest'armadio e sporco.

on e'e chiave in quest'armadio.

Mettete qui i fiammiferi.

Vorrei qualche cosa da mangiare.
Datemi qualche cosa da bere.

A che ora si pranza?
Portate subito del te.

A che ora e la table d'hote.

Perche non si pranza?
Vi e molta gente nell'albergo?

Ritenete quattro posti per noi.

Quanto si paga per ciascuno?
Datemi la distinta.

Datemi la carta dei vini.

Datemi un cucchiaio, una forchetta

ed una salvietta.

Cambiate questo coltello. [mia
Camenere I questa biancheria non e

Mi occorre un ago e del refe, della

seta o del cotone, fa lo stesso

Che giornali avete?
Portatemi un giornale italiano.

Datemi un giornale inglese.

A che ora arriva la posta?
A che ora arrivano le lettere?

Dove risiede il Console inglese?

or Dov'e il Consolato inglese?

Portatemi della carta da lettere.

Camerierel che ora e?
Che tempo fa?
Piove?
Nevica?
Portate via questo.

Fatemi pulire gli abiti.

L'unldue fa la forza.
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I want my shoes cleaned.

Bring me my breakfast.

Order a cab.

Light a fire in my room.
The fire is going out, stir it.

Make a good fire, I am cold.

Bring me my bill.

Give me a detailed bill.

Have you an omnibus?
Take away this tray.

How long will it take me to walk
to the station?

I want my linen washed.
When can I have it?

I want it in two days.
Have you a theatre here?
What do they play?
Are there good artists?

How much is the entrance?
At what time does the play begin?

Take two places for me.
Awake me to-morrow at seven.

At what time does the first train

for Borne start?
Is it an express train?
At what time does it arrive?

On the same subject -

How much a day do you charge for'

this room?
I wish a room on the 2** floor.

This suits me, I will take this

room and the drawing room,
how much do you charge?

It is too dear, I will give you 60
francs in all.

I want a quiet room.
This bed is too hard, you mutt
change it.

Give me a bottle of beer and some
ice.

I prefer to have my roam at the

back.

Show me a room in the front.

Does this look on the lake?
Is there a beautiful view?
Well, I will retain this room my-

self, and that one for my tcife.

Let the landlord come up.
I tcish to speak to him.
What is there to be seen here?

Are there many monuments?

Fatemi pulire ie scarpe.

Portatemi la colazione.

Fate awicinare una carrozza.

Accendete il fuoco nella stanza.

II fuoco si spegne, ravvivatelo.

Fate un buon fuoco, ho freddo.

Portatemi il conto.

Datemi un conto dettagliato

Avete un omnibus?
Portate via questo vassoio.

In quanto tempo si andra di qui

alia stazione a piedi?

Voglio lavata la biancheria.

Quando potro averla?
Mi occorre fra due giorni.

U'e un teatro qui?
Che cosa rappresentano?
Vi sono buoni artisti?

Quanto si paga l'ingresso?

A che ora coininciano?

Prendetemi due posti.

Svegliatemi domani alle sette.

A che ora parte il primo treno pet

Roma?
E un treno diretto?

A che ora arriva?

Sullo stesso soggetto.

Cosa fate pagare al giorno per

questa stanza?
Voglio una camera al 2° piano.

Questa fa per me, prenderd questa
stanza ed il salotto, quanto mi
fate pagare?

E troppo cara, vi dard in tutt»

sessanta lire.

Voglio una stanza tranquilla.

Questo letto e troppo duro, e va

cambiato.
Datemi una bottiglia di birra e del

ghiaccio.

Preferisco la mia stanza sul di

dietro.

Mostratemi una Btanza sul davanti.

Guarda questa sul lago?
Vi e una bella vista?

Ebbene, io riterrd questa per me,
e quella per mia moglie.

Fate salire il padrone.
Desidero di parlargli.

Cosa c'e da vedere qui?
Ci sono molti monumenti?

Appearances are deceitful.



Are you the landlady?
Have you a good pianoforte?
Is it in time? If it is not, send

for the tuner.

I want something to eat, what
have you?

I am rather cold, I want a fire.

[ want a night-lamp.
Ghive me another blanket, it is

rather cold to-night.

Awake me to-morrow at half past
nine or ten.

I shall leave for Turin by the 2**

train, it is an express train I
think, is it not ?

Take my clothes and shoes.

Are there any mosquitoes here?
I tell you that if there are mosqui-

toes, I will go away at once, even
in the middle of the night; good
night; blow out the candle.

8iete voi la padrona?
Avete un buon pianoforte?
Hi accordato? senon lo e, mandate

a chiamare l'accordatore.

Voglio qualche cosa da mangiare,
che avete?

Ho freddo, voglio del fuoco.

Mi occorre un lume da notte.

Datemi un'altra coperta, fa piut-

tosto freddo stasera.

Svegliatemi domani alle nov« e

mezzo, od alle died.
Partird per Torino col secondo

treno, mi pare che sia un treno
diretto. non e vero?

Prendete gli abiti e le scarpe.

Ci sono zanzare qui?
Vi dico che se vi sono zanzare, io

andro via Bubito, anche a notte
inoltrata; buona notte; spegnete
il lume.

Inquiring about somebody's health.

How do you do?
How is your wife?
How are your children?
They are well, thanks.

Are you not well?
What is the matter with you?
I am not well, to-day.
I am quite well, thanks.
I have never been so well.

Do you know a good doctor.

I know an English doctor.

Where does he live?

I caught cold yesterday.
I feel rather ill.

I feel very indisposed.

I have a head-ache.
I have a sore throat.

I have shiverings.

I have a stomach-ache.
I have tooth-ache.

Do you know a good dentist.

There are not any here.

That is very strange, when there

are dentists everywhere.

Where is the English pharmacy?
1 want some medicines.

Some pills and a draught.

Gome sta? or Come state?
Come sta vostra or sua moglie?
Come stanno i suoi fanciulli?

Stanno bene, grazie.

Non vi sentite bene? Non ista bene?
Che cosa avete? or Che ha?
Non istd bene oggi.

Io sto benone, grazie.

Non sono mai stato cosl bene.
Conosce un buon medico?
Conosco un medico inglese.

Dove abita?
Ho preso ieri un'infreddaiura.

Mi sento piuttosto male.
Mi sento assai indisposto.

Mi duole la testa.

Ho male alia gola,

Ho dei brividi.

Mi duole lo stomaco.
Mi duole un dente; ho male ai denti.

Conoscete un buon dentista?

Non ce ne sono qui.

£ strano davvero
,
quando ci sono

dentisti dappertutto.

Dov'e la farmacia inglese?

Mi ocorrono delle medicine.

Delle pillole ed una bibita.

Pappareaxa iagauuk



Here is the doctor's prescription.

How much does your doctor charge

for each visit?

Not much, five francs each visit.

My doctor is more honest ; he takes

only 6 francs for the first visit

and 3 francs for the others.

Ecco la ricetta del medico.

Cosa fa pagare il suo medico per

ogni visita?

Non molto, cinque lire per visita.

II mio medico I piu onesto; egli

prende soltanto 5 lire per la

prima visita c 3 lire per le altre.

Dishes - Vivande.

The meal il pasto the refreshment il rinfresco

» breakfast la colazione 9 supper la cera

* dinner il pranzo » banquet il banchctto
• luncheon la merenda » boiled meat il lesso

§ome roast-meat dell'arrosto pudding il bodino
minced meat dell' amniorsellato dumplings i gnoccbi

» vermicelli i vermicelli* £^ d^Hn Btnffttriuciiu OLuiaiu omelet la fnttata

» fried meat della carne fritta eggs le uova
* soup della zuppa desserts le frutta

» broth del brodo sweet-meats le confetture

» beef del manzo » preserve la conserva
> roastbeef del manzo arro8to sweet-bread le animelle

* beefsteak ana bistecca » brains le cervella

dome tongue
» veal

della lingua » cutlets le costolette

del sanato calf8 feet piedi di vitello

» liver del fegato some mutton del castrato

» ham del prosciutto a leg un cosciotto

» sausage del)a salsiccia some pork del maiale
> bacon del lardo » bread del pane
a ragout un intingolo the jelly la gelatins

a fish un pesce » tart la torta

the game la aelvaggina » cake il pasticcio

> poultry il pollame » butter il burro
» vegetables i legumi » cheese il formaggio
» salad 1'inSalata » gravy il sugo
• sxde-dishes i piatti di mezzo » fruit la frutta

» slice la fetta » salt il sale

• pie il pasticcio » pepper il pepe

Game and poultry - Cacciagione e pollame.

A roasted phea-
sant

a partridge
partridge with

trufflis

two broached
larks

four roasted
quails

a wild duck
ragout of hare

un fagiano ar

rosto

una pernice
pernice con tar-

tufi

due allodole alio

spiedo
quattro quaglie

arrosto

un'anitraselvatica

lepre in salmi

a sweet and sour
rabbit

a fowl with sa-
lad

a cold fowl
a broached ca-
pon

some pigeons
» thrushes
» mayonnaise
» turkey

un coniglio agro-
dolce

un polio con in-

salata

un polio freddo
un cappone alio

spiedo
dei piccioni

dei tordi

della maionese
del tacchino

To err is human.



a po-tt fowl
per

a wing of fowl
a leg of fowl
fillet of fowl

an polio incar-

tocciato

un'ala di polio

una cosciadi polio

petto di polio

some goose dell' oca
a fricassie of
fowl fricassea di polls

a roasted fowl un polio arrosto

some fried fowl del polio fritto

Fish - Pesci.

Some red mullet
grilled mullet
some turbot

* salmon
» trout

» sole

a fried sole

a whiting
a makerel
mullet with
matoes

a ray
a tench
tome carp

to-

delle triglie

triglie arrosto

del rombo
del salmone
della trota

della sogliola

una sogliola fritta

un merluzzo
uno sgombro
triglie alia livor-

nese
una razza
una tinea

del carpione

a matelot of
eels

some muscles
salted herring
some anchovies
some lobster

» tunny
» crawfish
» gudgeons
» oysters

» stockfish

fried sardines
a slice of fish

a soup of fish

anguille alia mari-

naia
delle arselle

aringhe salate

delle acciughe
dell'aragosta

del tonno
dei gamberi
dei ghiozzi

delle ostriche

del baccala
sardelle fritte

una fetta di pesce

una zuppa di pesce

Beverages - Bevande.

The water l'acqua

l'acqua minerale
some milk del latte

mineral wa » coffee del caffe

» beer la birra » tea del te

» cider il cedro milk and coffee caffe e latte

wine il vino cream crema
> old wine il vino vecchio chocolate cioccolata

» new wine il vino nuovo lemonade limonata

white wine il vino bianco almond-viilk orzata

red wine il vino rosso punch ponce
» Rhenish wine il vino del Reno brandy acquavite

» French wine ilvino di Francia rum rhum
Champagne lo Sciampagna liqueurs liquori

Claret il vino di Bordeaux ices gelati

» Port il vino di Porto ice-cream gelato

Sheiry il vino di Xeres syrup sciroppo

Grain and vegetables - Biade e legumi.

The corn
» rye
» barley
» oats

» maize
» rice

» millet

» root
* potatoes

il grano
la segala

l'orzo

l'avena

il granone
il riso

il miglio

la radice

le patate
» French-beans i fagiolini

the broad beans
» turnips
» beet-root

> carrots

» lentils

melon

le fave verdi

i navoni
labarbabietola

le carote

le lenticcbie

il melone
vegetable marrowla zucca

parsley il prezzemolo
chervil il cerfoglio

leeks i porri

I/errare e nmano,

14 a««3**t>? Italian 0+-am**fj.r



— 210 -

the green peas
* sp*,naye

p ''abbage

* cauliflowers

* rapecole
» asparagus
* artichokes
» parsnips
f cucumbers
» endive
» lettuce

i piselli

gli spinaci

1 cavoii

i cavolifiori

il cavol rapa
jjli sparagi

1 carciofi

le pastinache

i cetrioli

I'indivia

la lattuga

the cress

» mmhtootni
» truffits

» celery

» onions
9 sage
» mint
» thyme
* garlic

» small pumpkins
» pumpkin

il crescione

i funglii

i tartufi

il seaano
le cipolle

la salvia

la menta
il timo
1'aglio

le zuccbette
la petronciana

Fruit and fruit-trees - Frutta ed alberi fruttiferi.

The cherry tree il ciliegio 1 the peach la pesca
apple-tree il porno » apricot Palbicocca
pear-tree il pero » medlar la nespola
plum-tree il susino almoTtd la mandorla
Chestnut la castagna » orange la melarancia
lemon il limcne » strawberries le fragole

cherry la ciliegia quince la cotogna
apple la mela, il porno » grape l'uva

pear la pera vine la vite

plum la susina > pomegranate
olive

la inelagrana
walnut la noce l'oliva

filbert la oocciuola » mulberries le more
raspberry il lampone dates i datteri

currant il ribes » fig il iico

gooseberry l'uva spina » acorn la ghianda
blackberry la mora del rovo » tomatoes i pomidoro

Forest trees - Alberi da foresta.

The plane
* acacia
* cedar
» eucalyptus
» sycamore
* wtepmg-willow
» fir

» pine

il platano
l'acacia

il cedro
Peucalipto
il sicomoro
il sahce
1'abete

il piuo

the oak
* beech
» poplar
» lime
» ash
» elm
* maple
» birch

la quercia
il faggio

il pioppo
il tiglio

il frassino

l'olmo

l'acero

la betulla

The rose

» pink
» tulip

* luy

Flowers - Fiori.

la rosa

il garofano
il tuiipano

il gigho

the pansy
» motet

jasmine

la viola del pensiero

la violetta

il gelsumino
» sun-flower il girasole

1 Nameo ot trees are masculine in Italian, and they end in o* nouns de-
ntting fruii are feminine, and they end in a. The following substantives de
aoung both the tree and the fruit, are masculine thus f tlco ll dattern,

U Umone, U porno; these nouns are never used in the feminize

The nolt may lose his **eth, bat never his nature.
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the ooto-slip il tasso barbasso
» forget-me-not il camedrio
* thyme il time
» lilac il lilla

» honey-suckle il caprifoglio

» auricula la cortusa
» corw /Zower il fiordaliso

iliehyacinth
» lily of the valley

» poppy
» anemone
» camelia

il giacinto

il mughetto
il papavero
l'anemone
la camelia
la gaggia
la margheritiD?

Days - Giorni.

Monday Lunedl
Twesday Martedl
Wednesday Mercoledl
Thursday Giovedi

Friday Venerdl
Saturday Sabato
Sunday Domenica

Months - Mesi

January Gennaio
February Febbraio
March Marzo
April Aprile

May Maggio
June Giugno
July Luglio
August Agosto
September Settembre
October Ottobre
November Novembre
December Dicembre

Seasons - Stagioni.

Spring la primavera
Summer Testate

Autumn 1'autunno

Winter l'inverno

Festivals - Giorni festivi.

Anniversary
Christmas
Neio year's day
Easter
Lent
Corpus-Christ day
Ascension day
All Saints' day
Carnival
St. Martin's day
St. John's day
Epiphany
Ash, Wednesday

anniversano
Natale
Capo d'anno
Pasqua
Quaresima
Corpus-Domini
Ascensione
Ggnissanti
Carnevale
San Martino
San Giovanni
Epifania
le Ceneri

Christian-names

Nomi di battesimo.

Achilles ACnille-

Adelaide Adelaide
Adelina Adelina
Beatrix Beatrice

Bernard Bernardo
iLlxza Elisa

Ernest Ernesto
Graston Gastone
Senry Enrico
Joshua Giosu&
Margaret Margberita
Mary Mana
Maud lYXttlllUc

Maurice Maurizio
Napoleon Napoleone
Nathalia Natalia

Nicholas Nicolo

Octavius Ottavio

(Mo Ottone
Patrick Patrizio

Peter Pietro

Pius Pio
Pompey Pompeo
Prosper Prospero
Baphael Raffaele

Baymund Raimondo
Bebecca Rebecca
Bemy Remigio
Bichard, Dick Riccardo
Bodolphus, Bolph Rodolfo
Bowland Rolando
Bose Rosa
Boger Ruggiero
Samuel, Sam Samuele
Sarah Sara
Sebastian Sebastiano
Susannah Susanna
Theobald Teobaldo
Theodore Teodoro
Theodora Teodora
Valentine Valentino
Zenobia Zenobia

II lupc p*rde 11 pelo, ma non D rfrlo



READING EXERCISES - ESERCIZII DI LETTURA

A very dear head, and a very cheap one.

Una testa mo/to cara, ed un'altra a buon mercato.

Mentre 1
l'ultimo re di Polonia era ancora sul trono, una

rivoluzione scoppid 1 contro di lui per detronizzario. Uno fra

i ribelli, un principe polacco, spinto dall'odio che nutriva pel

mo re, osd scrivergli che aveva promesso un premio 1
di ven-

timila fiorini a colui che * gli avrebbe portato la sua testa.

II re gli rispose con calina

:

« Ho ricevuto e letto la vostra lettera, e mi fece ' molto

piacere di sapere che la mia testa possa valere* 20,000 fio-

rini, mentre io vi assicuro che non darei nemmeno un quat-

trino 7
per la vostra. *

Filial love, and generosity - Amor filiate e generositd.

Dopoche * un incendio ebbe distrutto
9 una delle principali

Moschee del Cairo, i Musulmani ne addebitarono la colpa ai
10

Cristiani, per l'odio che questi nutrivano contro di essi e,

correndo adirati verso il quartiere, vi appiccarono il fuoco,

per rappresaglia

Una tal cieca vendetta meritava il piu severo castigo. 11

Governatore della citta ordin6 di arrestare tutti i colpevoli

ma siccome il numero era stragrande w
,
egli non potea risol-

versi di condannare a morte tanti giovani Musulmani, che

erano stati spinti a si grande eccesso, piu dal fanatismo reli-

gioso, che da malvagitA.

10 imputed the
11 by way of reprisal

11 the criminals

" considerable

Who keep* company with wolves will learn to howl.

while 9 may be worth
broke out 7 farthing

• a pnze . .

» to him, who after that

* it gave me " reduced to ashes
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Egli ordind che altrettanti nomi equivalent al numero dei

colpevoli fossero messi in un' urna ; alcuni di essi vennero

contrassegnati
1
colla fatale parola di morte, altri con quella

di bastonate.

Quando ognuno di essi ebbe tratto
1 un nome dall'urna

fatale, uno di loro, destinato a niorte, esclamd * in un tras-

porto di dolore

:

« Io non tenio la morte ! ma come mai * potranno i miei

poveri genitori, sopraffatti dal dolore, dalla vecchiaia e dalia

miseria, vivere senza il mio sostegno? »

Uno di quelli che era sfuggito 1
alia morte gli disse

:

« Amico mio! io non ho ne padre ne madre, e la mia vita

non e necessaria ad alcuno, voi soffrirete in mia vece le ba-

stonate, ed io morrd per voi. »

Questa generosa proposta eccit6 l'ammirazione di tutti, ed il

Gtovernatore, che ne fu tosto informato 8
diede loro la liberta.

The page and the cherries - // paggio e le ciliege.

Federico II, re di Prussia, avendo ricevuto dal suo giar-

diniere un cestello di belle ciliege primaticce 7 ordind ad un

suo paggio di portarle alia regina.

II paggio sedotto dalla bellezza
8
delle ciliege, non pote

resistere alia tentazione 9
di assaggiarle, e, trovandole sapo-

ritissime
i0

, le mangid tutte, una dopo l'altra, senza riflettere

alle conseguenze ".

Alcuni giorni dopo, il re domando alia regina come le erano

piaciute
11

le ciliege.

« Ciliege ! » rispose la regina, « che ciliege ! »

* Come! Clist, il mio paggio, non vi portd giorni sono "

un cestello di ciliege? »

« No, » rispose la regina, « non ie ho vedute. »

10 delicious

" on the consequences
,s how she had liked

w some days ago

Chi pratfca collo zoppo impara a zoppicare.

1 marked
1 had drawn
8 cried out
* how
* had escaped

6 soon informed
7 early

8 by the beauty
9 the temptation
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« Va bene! 1
gii dard io » disse il re « qualche oos altro

di pid saporito 1 delle ciliege. » Egli pass6 nel suo gabinetto

e scrisse le seguenti parole all'ufiiziale di guardia:

* Darete al latore ' venticinque legnate, e ve ne farete

rilasciare la ricevuta '. » — Egli poscia chiamd Clist e gli

tlisse di portare il biglietto all'uffiziale di guardia.

II paggio per6, temendo qualche cosa, pens6 di mandare il

biglietto per mezzo di * un'altra persona, ed appena * uscito,

incontrd aila porta del palazzo un banchiere israelita, che

era ben noto a corte. Clist lo preg6 di far recapitare 7
il bi-

glietto al suo indirizzo. II banchiere contento di far qualche

cosa gradita ad un paggio del re, prese il biglietto e parti.

Al suo arriyo 1
al corpo di guardia, l'uffiziale lesse il bi-

glietto ed ordin6 al messaggero di fermarsi un poco. Cid detto,

fece schierare la guardia 9
. L' Israelita credendo che tutti

questi preparativi fossero fatti per rendergli i dovuti onori,

quali si addicevano ad un messo della corte, preg6 l'uffiziale

di non darsi" alcuna pena.

« Niente affatto, » rispose l'uffiziale, « questi preparativi

sono assolutamente necessarii, come voi stesso vedrete. » Egli

allora ordin6 a due soldati di afferrare il messaggiero, e di

dargli venticinque legnate
;
dopo di che 11

egli era per andar-

sene col dorso tutto sanguinolento, ma l'uffiziale fermatolo, gii

disse che non poteva lasciarlo partire, se non gli rilasciava un

certificato in iscritto
11

di quel che aveva ricevuto.

II pover'uomo fu obbligato di accondiscendere 11
e parti.

Un tal fatto pervenne 11 tosto alle orecchie del re, il quale,

sebbene non potesse fare a meno 11
di ridere per una tale

avventura, pure fu costretto di accordare qualche grazia 14
al

pOvero banchiere, perche gl'Israeliti spesso gli fornivano delle

considerevoli somme di danaro in caso di guerra.

' well!
* more savoury
8 the bearer
4 take a receipt for it

» by
1 just

7
to deliver

I on his arrival
9 he called out the

guard
10 not to give himself
II after which

11 a written acknow-
ledgment

" to comply
M reached
15 could not help
,tt some favours

What ioberness conceals, dmnkeness reveals.
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Three eggs for 200 florins - Tre uova per 200 Horinl.

Giorgio I, re d' Inghilterra, viaggiando in Germania. si

ferm6 1
in un piccolo villaggio e, avendo fame \ chiese dae o

tre uova, ehe egli mangid mentre i postiglioni cambiavano i

cavalli. Prima di * andar via uno dei servi del re gli disse che

i'oste pretendeva 200 fiorini per tre uova.

II -re chiamd I'oste e gli chiese se le uova erano tanto

Bcarse in quel villaggio.

« No, sire, » rispose I'oste, « le uova non sono scarse. anzi *

sono abbondanti; ma i re sono troppo rari. e noi dcbbiamc

approfittarne 1 quando la fortuna ci fa l'onore di mandarceli

in casa. »

il re sornse, e disse all'oste:

« Vous vendez des oeufs pour acheter des hceufs • Voi

« vendete delle uova per comprare dei buoi. »

The donkey - Casino.

Un asino, carico di
6
sale, passando per un 1

ruscellc zop-

pic6 8
e cadde nell'acqua. Appena 9

si alzc senti che il suo

carico s'era di molto alleggerito
i0

,
perche il sale si era lique-

fatto L'asinello non dimentic6 quesfavveivturs. e, dcpc pochi

giorni, trovandosi su quelle stesso ruscello. earicc cb epugne,

si lascid cadere a bella posta 11
nell'acqua. Ma tutte i« spugne

essendosi inzuppate d'acqua, divennero cosl pesanti cht il po-

vero asino non pote piii rialzarsi
1* e rest6

14 annegatc sotto i)

stopped 8 laden with 1S he laid himself pur

being hungry 1 through a posei? dowr

before • stumbled " could not rise lp

on the contrary 9 as again

must make the most 1C had become lighter H was arowued

of them 11 had dissolved 15 under his burden

In vino Veritas.
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in embarrassing question - Una domanda imbarazzante.

Due contadini furono delogati
1 dal municipio del loro vil-

laggio di andare nella vicina
1
citta, e scegliere un abile pit-

tore per fare uq palio
a

, da servire per l'altare maggiore della

loro chiesa.

II soggetto doveva * essere il martirio di San Sebastiano.

II pittore, al quale essi si diressero domand6 loro se il

Santo doveva essere rappresentato vivo o morto.

Questa domanda li irnbarazzd entrambi per qualche tempo,

poi uno di essi disse al pittore

:

« II miglior modo si h di rappresentarlo vivo ; noi possiamo

facilmente • ammazzarlo, se lo vogliamo morto. »

Many heads, many opinions - Molte teste, molti pared

Un vecchio
7 ed un fanoiullo, suo figlio, menavano ' an

asino al vicino mercato, per venderlo.

« Come siete sciocco, * disse un viandante al vecchio « di

andare a piedi * voi e vostro figlio, quando 10
avete un asino. »

II vecchio, udendo ci6, pose il fanciullo suirasino, ed egli

continu6 a camminare 11
al suo fianco.

« Che cattivo fanciullo ! » disse un altr'uoino che trova-

vasd sulla strada; « si riposa sull'asino, e lascia andare a

piedi quel povero vecchio. »

II padre, a questo rimprovero ", mise giu il fanciullo e

monto egli stesso sull'asino.

* Veiiete un po' » disse una terza persona « come questo

vecchio briccone " se ne sta sull'asino, mentre il suo povero

fanciullo e tutto «finito
14 non potendo pia reggersi sulle sue

piccole gambe *

1 deputed
1
in the next

• an altar piece
* was
' addressed themselves

• easily
7 an old man
• were driving
• on foot
10 while

" went on foot

11 upon this rebuke

" old knave
M exhausted

The master's eye makes the horse bit.
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II vecchio, appena sentl ci6, prese su il suo fanciullo con lui

« Ohe! 1 brav'uomo, » esclanid un'altra persona; « quell'a-

sino e vostro ? »

« SI, signore » disse il vecchio.

« Non lo si crederebbe » 1 rispose l'altro « al modo come

lo caricate, senza pieta 1
: voi e vostro figlio siete entrambi

piii adatti * a portare quel povero asino sulle vostre spalle,

anziche
1
esso a portar voi. »

Allora il vecchio ed il fanciullo smontando * legarono in-

sienie le gambe dell'asino e, per mezzo di un palo, fecero in

modo 7
di portar l'asino a forza di braccia su per il ponte

che conduceva al mercato. L'asino perd, non amando questa

soverchia compiacenza del suo padrone, ruppe le corde che

gli legavano le gambe, sdrucciolo * dal palo e cadde nel fiume.

II povero vecchio, stanco e confuso, ritorno a casa pensando

che per voler contentar tutti, non pervenne a contentare

'

alcuno, e perdette il suo asino per giunta 19
.

A woman's courage - II coragglo di una donna.

Un norno e sua moglie, di nome Lambrun, erano stati per

molti anni al servizio
11

di Maria Stuart, e le furono veramente "

affezionati. La tragica fiue di quella sventurata regina pro-

dusse un tal effetto sul povero Lambrun, che dopo pochi giorni

ne mori di dolore, e la sua vedova, Margherita Lambrun, ri-

solse di vendicare sulla regina Elisabetta la morte di due per-

sone, che le erano state tanto 13
care.

Travestitasi da uomo, compro due pistole e and6 a Londra.

Alcuni giorni dopo, allorche
14

la regina Elisabetta apparve

in pubblico, Margherita procurd di farsi strada attraverso ~

t I say
g onewould notthink it

4 without mercy
5 more fit

s
than
alighting

I they endeavoured
8 slid
8 did not succeed in

pleasing
10 into the bargain
II

is the service

'* sincerely
13 so
14 when
15 to make her way

through

L'ocoWo dei padrone ingTass* il cavallo
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la folia, per ucciderla : ma una delle due pistole essendolf

caduta, essa fu immediatamente arre6tata.

La regina, essendo stata informata del fatto
l
, ordin6 chi

queiruomo, che voleva attentare alia di lei vita, fosse c c»

dotto alia sua presenza V

« Chi siete voi, » disse la regina « e perche volevate 110-

cidermi? »

« Maesta, » rispose Margherita, « io sono una donna

io fui per lungo tempo al servizio di Maria Stuart, che toi

faceste decapitare ingiustamente : la sua morte cagion6 anche

la perdita del mio caro marito, il quale, per esserle sincera-

mente fedele ed affezionato, non pote sopravviverle lunga-

mente; io giufai di vendicar Tuna e 1'altro, uccidendovi. »

« E come cr^dete ora, che io debba 1
agire con voi ? »

chiese la regina.

* Parlate voi da regina * o da giudice? » domando alia

sua volta Margherita.

* Da regina! »

* Allora,.* replied l'altra, « voi dovreste perdonarmi. *

« E qual garanzia 1 potete voi darmi per non attentare

un'altra volta alia mia vita ? »

« Maesta, » rispose Margherita « non pu6 esservi altra ga-

ranzia che quella della mia riconoscenza. »

« Ebbene ! * disse la regina ,
« io vi perdono e confido

sulla vostra riconoscenza * »

The clear-sighted man - II cieco ohiaroveggente.

Un cieco avendo messo da parte 7 uua certa somma di da-

naro, la nascose in un giardinetto che era dietro la sua casa,

dov'egli era uso ' recarsi di tempo in tempo per aggiungervi

i suoi piccoli risparmi V Un cattivo vicino avendo scoperto
14

ii nascondiglio del povero cieco, gli porto via tutto il danaro.

1 of the circumstance * security 1 was accustomed
* before her * I trust to your gra- 9

» out?ht titude
8anngs

* as a
7 saved 10 discovered

Like master, like man
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II cieco tosto s\ accorse 1 che il suo tesoretto gli era state

involato ' e, sospettando che il suo vicino fosse il ladro, risolse,

se possibile, di superarlo in astuzia *. Egli andd a trovarlo e

gli disse che era venuto a chiedere il di lui consiglio su di

un importante soggetto.

« Ebbene! di che si tratta? * > disse 1 'altro.

« Io ho » rispose il cieco « una certa somma di danaro

che e nascosta in un luogo sicuro; ma quel danaro non mi

rende nulla. Avendo ultimamente 1
ricevuto alcune migliaia di

lire lasciatemi da un mio parente, non so se farei meglio '

nasconderle coll'altra somma, o d'impiegare tutto il danaro

nei fondi pubblici, affinche io ne ritragga un profitto. »

II vicino lo consiglid di non affidare il danaro nei fondi

pubblici, perche fluttuanti ed incerti, ma di nasconderlo, co-

rn 'egli aveva gia fatto, in un luogo sicuro, unitamente al-

1'altro.

Tostoche il cieco si allontand \ il vicino si affrettd * a ri-

porre nei nascondiglio tutto il danaro ch'egli aveva rubato,

credendo in tal guisa d'iinpadronirsi 9 deirintiero tesoro. II

cieco, che gia prevedeva un tal risultato, prese il danaro, ed

alcuni giorni dopo, domandd al suo onesto vicino chi dei

due era stato il piu scaltro
1P

ed il piu chiaroveggente.

4 singular bet - Una bizzarra scommessa,

Una giovinetta aveva scommesso che sarebbe discesa du-

rante la notte in un cimitero , e ne avrebbe asportato un

teschio
11 umano.

La persona che aveva accettato la scommessa and6 a na-

scondersi nei sotterraneo, aspettandovi la fanciulla. Appena

questa fu discesa, afferrd un teschio c si dispose ad uscire.

Ailora l'altro grid6 con voce cavernosa 1J
:

« Lasciate la mia testa. »

perceived
stolen

to* outwit
what is the matter?

6 lately
8

if I had better
7 went away
8 hastened

9 by that means to obtain
10 the most cunning
" skull
,s

in a hollow voice

Tal padrone, tal servo.
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« Eccola, » disse la fanciulla senza perdersi d'animo, de-

ponendola per terra e raccogliendone un'altra.

* Lasciate la mia testa, » ripete la stessa voce.

« Oh ! oh! » esclam6 l'eroica fanciulla; « questo ora e

troppo
;
perche voi non potevate avere due teste quando era-

vate vivo. » Cosl dicendo essa portd via il teschio, e gua-

dagn6 la soommessa fra gli applausi degli astanti *.

A/pfonsos king of Aragon - Alfonso re d Aragona.

Alfonso, ro d'Aragona, and6 un giorno da un gioielliere

per * comprarvi dei diamanti. Egli era accotnpagnato da pa-

recchi dei suoi cortigiani, ed il gioielliere, al suo arrivo, gli

mostrd i suoi piu bei gioielli, che il re ed i cortigiani esami-

narono a loro agio * l'uno dopo l'altro. II re avendo fatto al-

cuni acquisti, lasci6 la bottega, unitamente ai suoi seguaci.

Appena partito, il gioielliere gli corse dietro * e lo pregd

di ritornare per pochi raomenti nella sua bottega, perche aveva

qualche cosa d'importante da comunicargli B
. II principe ri-

tornd col suo seguito, ed il gioielliere, tutto confuso, gli disse

che una perla di gran valore era stata presa, forse involonta-

riamente, da qualcuno de' suoi seguaci 8
. Alfonso guardd bie-

camente 7
coloro che lo accompagnavano, e disse

:

« Chiunque di voi abbia rubato il gioiello merita il piu

severo castigo
;
ma, nel punire il colpevole, io punirei, senza

volerlo, quell'onesta famiglia alia quale egli appartiene, ed e

appunto questa ragione die mi consiglia a perdonargli. »

Egli ordin6 al gioielliere di portare una secchia piena di

acqua e di crusca 8
e v'immerse per il primo la sua mano

chiusa, ordinando agli altri di fare altrettanto ' e di deporvi

il gioiello rubato.

Dopo cio, in fondo alia secchia venne trovato il diamante.

Allora il principe disse con voce serena

:

bystanders 4 ran after him ' with an eril eye
to * to say to him 1 bran
at their leisure 9 followers ° likewise

Misfortunes seldom come singly

I
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* Io non voglio incolpare alcuuo di voi; io ho gia dimen-

ticato tutto ; ma il colpevole, chiunque egli sia
l
, non dimen-

tichera niai per tutta la sua vita d'essere stato un ladro. »

Pietro Micea - Peter Micca.

La citta di Torino trovavasi {was) assediata 1
nel 1706

da * una potente e numerosa armata francese. Gli abitanti ed

i soldati piemontesi avevauo gia sostenuto e respinto tre as-

salti con gran coraggio e gravi perdite: ma quello del 24 di

agosto, il piu aecanito dei due precedenti, era stato molto

terribile, ed aveva fatto molte yittime in ambe le parti '. I

cittadini avevano rivaleggiato per coraggio ed atti d'eroismo

coi soldati che combattevano sulle mura della citta, ma quelle

mura erano quasi distrutte \ Un semplice soldato di nome

'

Pietro Micca vi si distinse piu di tutti per un'azione degna

degli eroi dell'antica Koma.

Molti soldati francesi, malgrado la vicinanza delle senti-

nelle piemontesi, erano riusciti a penetrare in un sotterraneo

che dava accesso
7

alia fortezza principale Pietro Micca, ve-

dendo il pericolo che sovrastava alia citta, risolse di salvarla

a prezzo 8 della propria vita. Essendo rimasto solo con un

uffiziale, per sorvegliare un gran deposito di polveri, rivoltosi
*

a costui gli disse:

« Salvatevi e lasciatemi qui solo ; ho risoluto
10

di sacrificar

la mia vita per il bene della nostra amata patria, ma pro-

mettetemi, prima di partire, di raccomandare al re la mia

povera moglie ed i miei innocenti figli, che, fra poco, noc

avranno piu ne marito, ne padre. »

L 'uffiziale commosso strinse la mano dell'intrepido soldato,

promise e si allontand fuggendo.

Pietro Micca aspetto ancora un poco; poi quando crede che

l'umziale non avrebbe piu corso alcun pericolo, diede fuoco

1 whoever he may be s almost destroyed 8 at the price

I

^sieged , named • addressing

* on both sides 7 led " am resolved

Un malanno non arrlia mai solo.



alle polveri. Una spaventevole esplosione lancid nello spazio
1

l'eroe piemontese e molte centinaia di granatieri francesi, ch«

si erano introclotti nella fortezza.

Dopo qualche tempo il cadavere di Pietrn Micca fu rinve-

nnto sotto quelle macerie, delle quali sera fatta una tomba

ben gloriosa.

Quando l'indipendenza e la liberta di un gran popolo sono

in pericolo, ogni nazione civilizzata ha sempre dei nobili ed

eroici figli, eke, al pari di
1 Pietro Micca, tenteranno 1

di

conservare Tuna e l'altra * al prezzo delia propria yita.

What the mob is I - Che cosa § la plebe*

Nei tumulti popolari 1
e'e sempre un certo numero duo-

mini che, o per un riscaldamento di passioue, o per una per-

suasione fanatica, o per un disegno scellerato, o per un male-

detto gusto del soqquadro 9 fanno di tutto
7

per ispinger le

cose al peggio : propongono o promuovono i piu spietati con-

sigli
$
, soffiano nel fuoco ogni volta ch'ei sembra dare un po

giu; nulla h mai troppo per costoro; ma vorrebbero che il

tumulto non avesse ne fine ne misura. Ma, per contrappeso

e'e sempre un numero d'altri uomini che, con pari ardore e

con insistenza pari, s'adoperano 10
per produrre 1'effetto con-

trario ; taluni mossi da amicizia o da parzialita per le persona

minacciate; altri senz'altro impulso 11 che un pio e spontanoo

orrore del sangue e dei fatti atroci. II cielo li benedica! " In

ciascuna di queste due parti opposte, anche quando non ci

siano concerti antecedenti, l'uniformita dei voleri crea un con-

certo istantaneo nelle operazioni. Chi forma poi la massa, o

meglio il materiale del tumulto, e una mista congerie
11 d 'uo-

mini che, piu o meno, per gradazioni indefinite tengono del-

l'uno e dell'altro estremo; un po' riscaldati u
, un po' furbi,

1 in the air "confusion 10 work
' like 7 endeavour 11 impulse
3 will endeavour 8 the most inhuman counsels 12 God bless them I

* both the one and the other 9 on the other side of the 13 mixed mass
Me the popular tumults balance "somewhatheated

One hand will Trash the other.
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an po' inolinati ad una certa giustizia, come loro intendono,

un po' vogliosi
1

di vederne qualcheduna giessa, pronti alia

ferocia e alia misericordia, all'adorazione ed all'esecrazione,

secondo che si presenti 1'occasions
1
di provare con pienezza

'uno o 1 altro sentimento; avidi ad ogni momento di sapere,

di credere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, di ap-

plaudire o di urlar dietro a qualcheduno. Viva e muoia, son

le parole che caccian fuori
1
pin volontieri e, chi e riujscito a

persuaderli che un tale non meriti d'essere squartato *, non

ha bisogno di spender piu parole, per convincerli che sia degno

d'esser portato in trionfo
;

attori, spettatori, strumenti, osta-

coli, secondo il vento, pronti anche a tacere, quando nessuno

dia piu loro la parola \ a desistere
8

, quando manchino gli

istigatori, a sbandarsi 7 quando molte voci concorde e non

contraddette abbiano detto : andiamo / e a tornarsene a casa

domandandosi l'uno coll'altro: che cos't stato? Siccome perd

questa massa, avendo la maggior forza, la pud dare a chi

vuole, cosl ognuna delle due parti attive usa ogni arte per

tirarla dalla sua *, per impadronirsene ; sono quasi due anime

nemiche che combattono 9 per entrare in quel corpaccio
18

e

farlo muovere. Fanno 11 a chi sapra spargere le voci pid atte

ad eccitare passioni, a dirigere le mosse a favore dell'uno o

delPaltro intento ; a chi sapra piu a proposito trovare le nuove

che riaccendano gli sdogni o li affievoliscano risveglino le spe-

ranze o i terrori; a chi sapra trovare il grido che, ripetuto dai

piu, e piu forte, espriraa, attesti e crei
11

nello stesso tempo il

voto della pluralita per Tuna o per l'&ltra parte.

Alxsdambbo IUhioki (/ Promeiti Sposi - Thi Betrothed).

1 inclined
2 as the occasion presents itself
8 howl
4 quartered
5 does not permit them to speak
8 to desist
1
to disband themselves

* to draw it on its side
9 fight

10 to enter that horrible body
11 they endeavour
" or weaken them
13 expresses, witnesses and

creates

Una mano lava l'altra.
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VOCABULARY - YOCABOLARIO

ft, un, ano, una
a bird in the hand is worth two in

the bush, val meglio un uovo oggi

che una gallina domani
a friend in need is a friend indeed,

nelle avversita si conosce il cuor
d'un amico

a friend to all is a friend to none,

amico di tutti, amico di uessuno
a hungry man, an angry man,

ventre digiuno, non ode nessuno
a yout too gay makes a sad old age,

chi ride in gioventu, piange in

vecchiaia

a man is known by his friend, dimmi
chi pratichi e ti dird chi sei

a new broom siveepa clean, scopa
nuova, spazza bene

a word is enough to the wise, a buon
intenditor, poche parole

abbess, la badessa, le badesse
abbot, l'abbate, gli abbati

able, capace
abide, dimnrare, abitare

about, circa

absolve, assolvere

accept, accettare

accident, l'accidente, gli accidenti

accompany, accompagnare
accuse, accusare
accustom one's self, avvezzarsi

ache, il dolore, i dolori

acquaintance, la conoscenza
acquainted, conosciuto, conosciuta

add, aggiungere
address, Pindirizzo, gl'indirizzi

address, dirigere

admit, ammettere
adventure, avventurare
adversity makes a man icise, ognuno
impara a proprie spese

advice, il consiglio, i consigli

adoise, consigliare

Selfpraise is no

affair, l'affare, gli affari

afflict, affliggere

after, dopo, dopo di, dopo che
after rain comes fair weather, dopo

la pioggia viene il bel tempo
against, contro

age, l'eta, le eta

ago, fa, sono
agreeable, piacevole, gradevole
ah! ah!
aim, mirare, tendere

alas ! ahime

!

Albert, Alberto
all, tutto, tutta, tutti, tutte

all covet, all lose, chi troppo ab-
braccia, nulla stringe

all is well that ends well, la fine

corona l'opera

all that, tutto ci6 che...

all those, tutti quelli, tutti coloro

allude, alludere

almond, la mandorla, le mandorle
along, lungo (adv.)

already, gia, di gia

also, anche, pure
although, sebbene, quantunque
always, sempre
ambitious, ambizioso, ambiziosa
amen is not said after an unac-

ceptable prayer, raglio d"asinonon
giunse in cielo

America, America
American, Americano, Americana
amiable, amabile
amidst, in mezzo a...

among, fra, tra

amuse, divertire

amuse one's self, divertirsi

amusing, dilettevole, dilettevoli

anagram, l'anagramma, gli ana-

grammi
I ancestors, gli antenati

I
anchovy, l'acciuga

resommendation.
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and, e, ed
and so on, e cosl, via, via

angel, Pangelo, gli angeli

animal, Paniniale gli animali
annoy, annoiare

anoint, ungere
another, un altro, un'altra

answer, la risposta, le risposte

ansiver, rispondere

answered, risposto

ant, la formica, le formiche
antechamber, Panticamera
any, del, dello, della, dei, degli,

delle, ne
anything, qualohe cosa

ape, la scinimia, le scimmie
apothecary, il farmacista, i farmacisti

apparel, Pabbigliam'euto

appearances are deceitful, le appa-
rente ingannano

apple, la raela. le mele
appointment, Pappuntamento
April, aprile

archduke, Parciduca, gli arciduchi

arm, il braccio, le braccia

arm, l'arma, le armi
army, Parmata, le annate
around, intornoa...

arrange, aggiustare

arrest, arrestare

arrival, l'arrivo, gli arrivi

arrive, arrivare, giiingere

arrived, arrivato, giunto

art, Parte, le arti

as, come, siccome
as... os... cosl... corne-
as much... as... tanto... quanto...

as many... as... tanti... quanti...

as soon, as, tostoche, appena
ascend, ascendere
ascribe, ascrivere

ash for, domandare, cbiedere

asked for, domandato, cbiesto

assist, assistere

assume, assiimere

assure, assicurare

at, a, da, in

at home, a casa, in casa

at my father's, da mio padre
at the same time, al tempo stesso

at the side of, al fianco di

at what time? a che ora?
attend, attendere

August, agosto

Cbi si loda

aunt, la zia, le zle

authority, Pautorita, le autorita
Austrian, PAustnaco. gli Austriaci
autumn, Pautunno
avarice, Pavarizia
avenge, vendicare
avoid, evitare

awake, svegliare, svegliarsi

Bachelor, il celibe, lo scapolo
backwards, indietro

bad, cattivo, cattiva

badly, male, malamente
bag, il sacco, i sacchi
bake, infornare

baker, il fornaio, i fornai

banish, proscrivere
basket, la cesta, il paniere
be, essere

be accustomed, solere, esser solite

be, stare ,

be born, nascere
be sorry, rincrescere, esser dolente,

dispiacere

be silent, tacere/
be worth, valere

be willing, volere

be angry with... esser in collera con...

be mistaken, ingannarsi
be astonished at... meravigliarsi di...

be satisfied with, esser contento di

be drowned, annegarsi
beast, la bestia, le bestie

beautiful, bello, bella

because, perche
bed, il letto, i letti

bedroom, la stanza da letto

beef, il manzo
been, stato; 7 have been, io son« /

state, or stata

beer, la birra

before, avanti, prima di...

before all, anzitutto

begin, cominciare
beheaded, decapitato
behind, dietro a...

behold! ecco! miratel
believe, credere
believed, creduto
below, sotto

bend, piegare
Berlin, Berlmo
best (the), il meglio, il migliore

&e*,scommettere

s'inibroda

15 G KirzARDi 's. If '1an Grammar.
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bet, la scommcssa
better, meglio, migliore

better alone than in bad company,
meglio soli che male accompa-
gnati

better late than never, meglio tardi

che mai
better a living dog, than a dead

lion, meglio asino vivo, che dottor

morto
better the last smile, than the first

laughter, ride bene, chi ride l'ul-

timo
beticeen, tra, fra

beware! badate! badi! guardatevil
bill, la fattura, il conto 4
bind, legare
bird, l'uccello, gli uccelli

biscuit, il biscotto, i biscotti

bit, il pezzo, i pezzi

bite, mordere
black, nero, nera
blame, il biasimo, i biasimi

blame, biasimare
bless, benedire
blotting-paper, la carta sugante
blow, soffiare

blue, turchino

boat, la barca, le barche
boatman, il barcaiuolo, i barcaiuoli

boil, bollire

bone, l'osso, le ossa

book, il libro, i libri

bookseller, il libraio, i librai

boot, lo stivale, gli stivali

both, entrambi, ambedue, tutti e Jue
bottle, la bottiglia, le bottiglie

bought, eomprato,
bowels, le budella
bower, la pergola, il pergolato

box, la scatola, le scatole

boy, il faneiullo, i fanciulli

brains, le cervella

tread, il pane
break, rompere
breakfast, la colazione
bridge, il ponte, i ponti
bring, portare

broken, rotto, rotta, rotti, rotte

brother, il fratello, i fratelli

brother-4n- law, il cognato, 1 cognati
brought, portato, recato
brush, la spazzola, le spazzole
brush, spazzolare

burn, bruciare, ardere
burst, prorompere, scoppiare
but, ma
but also, ma anche
butcher, il macellaio, i macellai

button, il bottone, i bottoni

buy, comprare
buzz, ronzare
by, da, a, con
by, vicino a...

by myself, da me stesso

by heart, a memoria
by accident, a caso, per caso

by the bye, a proposito

by means of, merce, mediante
by means of, per mezzo di...

by dint of, a forza di...

Cage, la gabbia, le gabbie
call, chiamare
called, chiamato, chiamata
can, potere

candle, la candela, le candele
capital, la capitale, le capitali

capital! oh bellal

captain, il capitano, i capitani

card, la carta da visita, la carte

cards, le carte da gioco

care, la cura, le cure
care, curare, assistere

carpet, il tappeto, i tappeti

carry, portare, condurre
cash, la cassa

cat, il gatto, i gatti

catch, acchiappare
cauliflower, il cavolfiore

cease, cessare, smettere
cede, cedtre
cellar, la cantina, le cantine

centime, il centesimo, i centesimi

centre, il centro, i centri

certainly, certamente, certo

chair, la sedia, le sedie

challenge, sfidare

change, cambiare
Charles, Carlo
Charlotte, Canotta

i chastise, castigate, punire

chatter, ciarlare

cheap, a buon mercato
cheat, truflfare, ingannare

cheer wp/orsul animo!

cheap bargains are dear, chi piu

speude, meno speude

Too much breaks the bag.



cheese, il formaggio
cheesemonger, il pizzicagnolo

cherry, la ciliegia, le ciliegie

chestnut, la castagna, le castagne
child, il fanciullo, i fanciulli

chocolate, il cioccolatte

choose, scegliere

chosen, scelto

church, la chiesa, le chiese

cigar, il sigaro, i sigari

class, la classe, le classi

clerk, il chierico, i chierici

climb, arrampicare
cloth, il panno
cloth-coat, l'abito di panno
coachman, il coccniere, i cocchieri

coal-man, il carbonaio, i carbonai

coat, l'abito, gli abiti

coffee, il caffe

coffee-house-keeper, il caffettiere

cold, freddo

colour, il cuiore

comb, il pettine, i pettini

comb, pettinare

come, venire, venuto

come here, venite qua, venga qua
commerce, il commercio
commercial, commerciale
commit, commettere
companion, il compagno
complain, lamentarsi

compose, comporre
compress, comprimere
compromise, compromettere
concern, concernere
concerning, in quanto a...

concert, if concerto, i concerti

conclude, conchiudere
condescend, condiscendere

confound, confondere
congratulate, congratularsi

conjugate, coniugare
conquer, conquistare

consist, consistere

conspire, cospirare

constrain, costringere

contain, contenere
contend, contendere
contract, contrarre

convince, convincere

took, cuoco. cuoca
zock, ^ocere, cucinare

ijopi1 ,
copiare

corner i'angolo, gli angoli

correct, correggere
correspond, corrispondere
corrode, corrodere
corrupt, corrompere
cost, costare

cottage, la capanna, le caparine

count, il conte, i conti

count, contare
country, il paese, la campagna
country-house, la villa, le ville

courage! coraggiol animo!
courier, il corriere, i corrieri

court, la corte

court-yard, il cortile

cousin, il cugino, i cugini

cousin, la cugina, le cugine

cover, coprire

cravat, la cravatta, le cravatte

create, creare

creep, strisciare

croak, gracidare

cross, traversare

crucify, crocifiggere

cry, il grido, le grida

erg, gridare, piangere

cup, la tazza, le tazze

cupboard, l'armadio, gli armadii

curse, maledire
cut, tagliare ^
Damp, Qmido, umida
dance, ballare

danger, pericolo

dare, osare, ardire

daughter, la figlia, le figlie

daughter-in-law, la nuora

day, il giorno, i giorni

dead, morto j
dear, caro, cara /
death, la morte
deceive, ingannare
December, dicembre
decide, decidere

deeds are fruits, words are but

leaves, le parole son feminine, ed

i fatti son maschi
declare, dichiarare

deep, profondo, profonda

defend, difendere

delude, Jeludere

depend, dipendere

depose, deporre
deride, deridere

descend, discendere

U Lroppo ed il poeo guastano 11 giooo.

15* ''fiimsAjifis « Italian Grammar.
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itwibe, degrrivere

desert*:, meritare
disk, ll leggio, i leggii

destroy distruggere

devil, il diavolo

die, morire
differ, indngiare

difficult, difficile

diffuse, diffondere

dig, scavare
dilemma, il dilemma, i dilemmi
diligent, diligente, diligenti

dine, pranzare
dining-room, la sal a da pranzo

dinner, il pranzo
directly, subito

disarm, disarmare
disclose, dischiudere

discolour, scolorire

disjoin, disgiiingere v
dislike, dispiacere; I dislike, mi

displace; we dislike, ci dispiace

dissolve, disciogliere

distinguish, distinguere

distract, distrarre

aisturb one '« self, disturbarsi

divert, distogliere, divergere

divided by, diviso per...

do, male, fare

do you hie' vi piace? le piace?

do iintu others as you would they

should do unto you , fare agli

altri ci6 che vuoi che altri ti

facHa
do thy duty and fearnought, fa' il

tuo dovere e non temere
uccioi,\\ medico, i medici

dog, il cane. 1 cani

dear, la porta, le porte

aoubt, il dubbio, i dubbii

doubt, dabitare

down, giu

down there, laggiu

dwoauards, abbasso, in giu

dozen, ia dozzina, le dozzine

draft, la tratta, le tratte

drama, il dramma, i drammi
draper, il panniere, i pannieri

draw, tirare, disegnare

dtaw up, attingere

drawing room, il salotto

dream, il BOgno, i sogni

dream, sognare
dress, l'abito, il vcstito

Fortnne

dress one's self, vestirtf

drink, bere or bevere
druggist, il droghiere, i droghieri

drunk, bevnto
dry, asciugare, tergere

duke, il duca, i duchi
during, durante, mentre
dust, la polvere

dye, tingere

Each, ciascuno, ogni

each other, Tun l'altro

early, presto, di buon'ora
earth, la terra

easy, faciie, facili

eat, mangiare
eaten, mangiato J
economical, economico
edition, l'edizione, le edizioni

egg, l'uovo, le uova y
either.... or... o... o...

elsewhere, altrove

elude, eludere

emerge, emergere
employ, impiegare
enclose, acchiudere
enemy, il nemico, i nemici
England, l'lnghilterra

enjoy, godere
enrich one's self, arricchirsi

enter, entrare

erase, cancellare

erect, erigere

escape, scappare, fuggire

Europe, l'Europa
even if, se anche, anche se

ever, mai
every, ogni, tutti

everybody, ciascuno, ognuno
everywhere, dappertutto
every two days, ogni due giorni

exactly, esattamente, appuntino v
exceed, eccedere, trascendere

except, eccetto, tranne
excite, eccitare

exclude, escludere

exercise, l'esercizio, gli esercizij

exist, esistere

expensive, costoso, caro

explain, spiegare

expose, esporre
express, esprimere
extend, estendere
extinguish, estinguere

faronrs the bra?e.



extort, estorcer*

extract, estrarre

extreme meet, gli estremi si toccano

eye, l'occhio, gli occhi

eye-brew, il ciglio, le ciglia

Face, la faccia, le faccie

fail, maucare
fair words don't fill the belly, le pa-

role non fanno farina

fair and softly goes far in a way,
chi va piano va sano e va lontano

faithful, fedele

fall, cadere
family, la famiglia, le famiglie

fan, il ventaglio, i ventagli

far, lungi

fat, grasso

father, il padre, i padri

father-in-law, il suocero, i suoceri

fault, l'errore, gli errori

favour, il favore, i favori

fear, il timore
February, febbraio

feign, fingere

fellow-creatures, il prossimo

female, la femmina, le femmine
ferocious, feroce, feroci

few, pochi, poche

fig, il fico, i flchi

find, troyare

fine, belle, Delia

finger, il dito, le dita

firm, la ditta

first {the), il primo, la prima

first, prima, dapprima

fish, il pesce, i pesci

fish, pescare

fix, figgere

flag, la bandiera

flatter one's self, lusicgarsi

fling, scagliare

float, galleggiare

flower, il fiore, i fiori

fly, volare

follow, 8eguire

foot, il piede, feet, i piedi

footstool, lo sgabello, gli sgalielli

for, per

for God's sake, per l'amor di Dio

for the, pel, per lo, per la, pei, pegli,

per le

forbidden, proibito

foreigner, il forestiere, i forestieri

La fortuna a

foresee, prevedere
forget, dimenticare, scordare
fork, la forchetta, le forchette
former, il primo, i primi
formerly, altre volte, prima
forward, avanti, dntto
found, trovato, trovata

franc, la lira, le lire

France, la Francia
Frances, Francesca
Francis, Francesco
freeze, gelare

fresh, fresco, fresca, freachi, fresche

friar, il m5naco, i monaci
Friday, il venerdi
friend, 1'amico, gli amici
friend, l'amica, le amiche
friendship, l'amicizia

from, da
from the, dal, dallo, daila, dai,

dagli, dalle

from morning to evening, da mane
a sera

from whom? da chi?

from where? da dove?
fruit, il frutto, le frutta S
fry, friggere

furniture, i mobili, la mobilia

further, inoltre

Bape, sbadigliare

garden, il giardino, i giardini

gardener, il giardiniere, i giardi- .

nieri

gather, cogliere

gathered, colto, colta

Gauls, i Galli

general, il generale, i generali

genius, il genio
gentleman, il signore

gentlemen, i signori

gently! piano I

German, il Tedesco, i Tedesck'
get, acquis^re
get up, alzarsi

get rid of... sbarazzarsi di.«

gird, cingere

girl, la fanciulla, 1« fanciiille

give, dare
give me, datemi
give up, smettere

give us, dated
given, dato, data, dati, date

glad, contento, contenta

ta gli aadaci.



glass, il bicchiere, il vetro

glove, il guanto, i guanti

glover, il guantaio, i guantai

gnuw, rodere

go, andare
go away, andarsene
go out, uBcire

go there, andatevi, andate la

go to bed, coricarsi

go up, salire, montare
God, Dio, gli Dei
God sends cold after clothes, Dio
manda il freddo secondo i panni

gold, oro
golden, d'oro, dorato
golden candlestick, il candeliere

d'oro

golden chain, la catena d'oro

gone, andato, andata, andati
good, buono, buona
good for nothing, buono a nulla

good Heavens! santo cielo!

good gracious! davvero! veramentel
good bye, addio
great, grand e, grandi

green, verde, verdi

grind, maciiiare

grocer, il droghiere, i droghieri

grow, crescere

grow old, invecchiare

guess, indovinare

gun, il fucile, i fucili

Had, avuto, avuta, avuti, aviite

hail, la grandine
hail, grandinare

half, mezzo, mezza
half close, socchiudere
hall, la sala, il salone

halloa ! ohe

!

ham, il presciutto

hand, la mano, le mani
handkerchief, il fazzoletto

hang, appiccare, appendere
happen, accadere
happy, felice, felici

happily, felicemente
Harriet, Enrichetta
hasten, affrettare, affrettarsi

hat, il cappello, i cappelli

hate, odiare

hatter, il cappellaio, i cappellai
he, egli, lui

he likes. (?li piace, gli piacciono

Gnd sends cold

he that endures, overcomes, chi la

dura, la vince

he that makes himself a sheep, shall

be eaten by the wolf, cbi pecora

si fa, il lupo lo mangia
he who risks nothing, gets nothing,

chi non risica, non rosica

he who, colui che or il quale

head, la testa, le teste

health, la salute

health is above wealth, chi ha sa-

lute e ricco y
hear, udire, ascoltaxe

heard, udito, ascoltato

hearing, 1' udito

heel, il calcagno, le calcagna
help, aiutare, soccorrere, assistere

Henry, Enrico
her, il buo, la sua, i suoi, le sue
here, qui, qua
hermit, l'eremita, gli eremiti
hide, nascondere
hieroglyphic, il geroglifico, i gero-

glifici

high, alto, alta, alti, alte

him, lo, lui, gli

hire, affittare

his, il suo, la sua, i suoi, le lue
hold, tenere
hold fast, aggrapparsi
holder, il manichino, il portapenne
homage, l'omaggio

honest, onesto, onesta

hope, la speranza
hope, sperare

.

horn, il corno, le corna
horse, il cavallo, i cavalli

hot-house, la serra, le serre

hot, caldo

hotel, l'albergo, gli alberghi

hour, Tora, le ore

house, la casa, le case

how? come?
how far is it? che distanza c'e?

how is the weather? che tempo fa ?

how longf quanto tempo?
how many? quanti? quante?
how much? quanto? quanta?
how old are you? quanti anni avete?

however, per quanto, per... che
however, perche, sebbene
hunger knows no law, necessita

non ha legge
hurrah! vival evvival

after clothes.
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hurt, nuocere, far male
hurt one '8 self, farsi male
husband, il marito, i mariti

hush ! zittol silenzio! tacete!

hypocrite, l'ipocrita, gli ipocriti

/. io

I like, mi piace, mi piaceiono

T don't like, non mi piace

I am sorry for it, ne sono dolente

I was sorry, mi rincresceva, mi
rincrebbe, fui dolente

I want, m'occorre, mi bisogna

J pray you, ve ne prego
idiom, l'idioma, gl'idiomi

idiot, l'idiota, gli idioti

idle, pigro, pigra

idleness is the root of all evil, l'ozio

e il padre di tutti i vizi

if, se

if you please, se vi piace, in grazia

ill, ammalato, male
ill news travels fast, novella cat-

tiva, presto arriva

impose, imporre
impress, imprimere
in, in

in the, nel, nello, nella, nei, negli,

nelle

in order, per, affine di

in the country, in campagna
in, within, dentro

in spite of, a dispetto di...

in favour of, in favore di...

increase, accrescere

incur, incorrere /
indeed I davvero i veramente w
indisposed, indisposto

induce, indurre

inform, informare, avvertire

infuse, infondere

injure, mgiuriare
ink, l'inchioBtro

inkstand, il calamaio
inscribe, inscrivere

insist, insistere

insolent, insolente

instead of... invece di...

insult, 1'insulto, gl'insulti

insult, insultare

xnsurer, TassicuratSre

intelligent, intelligente

interpose, frammettere
interrupt, interrompere

Dio mands il fred

introduce, introdnrie
invade, invadere
invite, invitare

is named, si chiama
it, lo, la, ci6

it is, e, c'e, vi sono
it is J, sono io

it is thou, sei tu
it is he, e lui

it is she, h dessa
it is we, siamo noi

it is you, siete voi

it is they, sono loro

it costs, costa

it rains, piove
it lightens, lampeggia
it hails, grandina
it freezes, gela

it thunders, tuona
it is windy, fa or tira vento
it snows, nevica

it is believed, si crede, si credono
it happens, avviene, accade
it is two years, sono due anni
it is better, e meglio
it is worth while, merita la pena
it is necessary, bisogna, occorre, h

necessario, fa d'uopo, e d'uopo
it i3 a long lane that has no turn-

ing, le cose lunghe diventano serpi

Italian, PItaliano, gl'Italiani

Italy, l'ltalia

James, Giacomo
January, Gennaio
jest, scherzare
jeweller, il gioielliere

jewellery, i gioielli

John, Giovanni
join, congiungere
Joseph, Giuseppe
journey, il viaggio, i viaggi

judge,' giudicare

July, lugtio

jump, saltare

June, giugno
just now, or ora, adesso

KiU, uccidere
kilometre, il chilSmetro, i chilometri

king, il re, i re

kitchen, la cucina, le cucine

knee, il ginocchio, le gindcchia

knife, il coltello, i coltelli

o secondo i panni.



knock, picchiare, battere

know, conoscere, sapere

knovm, conosciuto, saputo

Lace, il merletto, i merletti

lace, allacciare

lady, la sigiiora, le signore

lamb, l'agneiio, gli agnelli

large, grande, largo, larghi

last, 1'ultimo, lo scorso

last year, I'anno scorso

last, durare
late, tardi

later, pi£i tardi

latter, 1'ultimo

laugh, ridere

laugh at, farsi beffe di...

laughter, il rise, le risa

lavish, prodigare

law, la legge, le leggi

lead, condurre, menare
leaf, la foglia, le foglie

lean, magro, magra
lean, appoggiarsi

learn, imparare, apprendere
least (the), il meno, il minimo
leather, il cuoio, le cuoia

leave, lasciare, partire

left, partito, partita

left till called for, ferma in pogta

Leghorn, Livorno
lemon, il limone, i limoni

lend, prestare

lengthen, allungare

lent, preBtato, prestata

less, meno
let, affittare, permettere
letter, la lettera, le lettere

hettsis, Liiigi

liars should have a good memory, le

menzogne hanno le gambe corte

A^-iic, la menzogna, le menzogne
lie down, giacere

lie under, soggiacere

life, la vita

lift, I'ascensore

light, accendere
lighten, lampeggiare
like, piacere
(tke, come, del pari

like saint, like offering, ad ogni pi-

gnatta, il suo coperchio
linen, la biancheria
lion, il leone, i leoni

Contentment i

hp, il labbro, le labbra
Ixsten, ascoltare

little, piccolo, piccola
little by little, poco a poce
live, vivere

live together, convivere
load, caricare

London, Londra
long, lungo, lunga, lunghi, lunghe
look, sembrare
look for, cercare
looking-glass, lospecchio,gli specchi
lose, perdere
lost, perduto •

l»ud, forte

ljyuisa, Luisa
love, l'amore, gli amori
love, amare

low, piano, sotto voce, basso

Macaroni, i maccheroni
i/made, fatto

magistrate, il magistrato
maid-servant, la serva, le serve
make, fare

make hay while the sun shines, biso-

gna battere ilferro mentre e caldo
male, maschio
man, l'uomo, gli uomini
man proposes and Heaven disposes,

l'uomo propone e Dio dispone
many, molti, molte
many men, many minds, tante teste,

tanti cervelli

March, marzo
marry, sposare
master, il padrone, il maestro
master-piece, il capolavoro
matches, i fiammiferi
May, maggio
iTTary, Maria
materials, la stoffa

mean, significare, intendere
measure, la misura
measure, misurare
meat, la carne, il manzo
meet, incontrare

melt, fondere, liquefare

mend, raccomodare
merchant, il mercante, i mercacti

merry, allegro, allegra

metal, il metallo, i metalli

midday mezzogiorno
midnigld, mezzanotte

t above wealth.
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might goes for right, contro la forza

fa ragion non vale

Milan, Milano
mild, mite
milk, latte

milk, niungere
mind, badare
mind your business, badate ai fatti

vostri

mine, il mio, la mia, i miei, le mie
mislead, disperdere

misfortune, la disgrazia,le disgrazie

mock, deridere

Monday, lunedi

money, il danaro
monogram, il monogramma, i mo-
nogrammi

month, il mese, i mesi
moon, la luna

mount, montare
mountain, la montagna
mor e, piu

most (the), il piu, la piu, i piu, le pi£l

mother, la madre, le madri
mother-in-law, la Eu$cera,le suocere

mouse, il topo, i topi

move, commuovere, muovere
much, molto, molta

muff, il manicotto, i manicStti

multiplied by, moltiplicato per
must, dovere
mustard, la senapa
my, il mio, la mia, i miei, le mie
my home is my castle, ognuno e re

in casa sua

Hear, vicino

necessity has no law, necessita non
ha legge

neck, il collo, i colli

needle, Pago, gli aghi

neighbour, il vicino, i vicini

neither... nor... ne... ne...

nephew, il nipote, i nipoti

nervous, nervoso, nervosa
never, mai, giammai
nevertheless, nondimeno
news, la nuova, la notizia

niece, la nipote, le nipdti

night, la notte, le notti

no, no
no rose without a thorn, non v'e

rosa.senza spine

no more, no longer, non pin

no matter, non imports
no man, nessun uomo
nobody, nessuno, alcuno, niuno
noise, il chiasso
noon, mezzogiorno
nose, il naso, i nasi

not, non
not so... as... non cosi... come..,

not yet, non ancora
not long ago, poco tempo fa

not at all, niente affatto

not any more, non piu
notary, il notaio, i notai

notwithstanding, non ostante

novel, il romanzo, i romanzi
November, novembre
now, ora, adesso
now and then, di quando in quaudc
number, il numero, i numeri
nun, la monaca, le monache
nurse, curare

Observe, osservare
occupy, occupare
October, ottobre

of, di

of nothing comes nothing, dal nulla

non si fa nulla

of course, naturalmente
offend, offendere

often, spesso, sovente

often goes the pitcher to the well,

but at last comes broken home,
tanto va la gatta al lardo, che vi

lascia lo zampino
oh! oil I

oh, dear! povero me!
oil, Polio, gli olii

old, vecchio, vecchiat/
omit, omettere
on, upon, su, sopra
on the, sul, sullo, sulla, sui, sugli.

sulie

on account of, a causa di...

on the contrary, al contrario ^
on purpose, a bella posta

on the 1**, il primo
on this side of... al di qua di...

on that side of... al di la di...

once on shore, we pray no more,
passata la festa, gabbato lo santo

one (the), Puno, Puna
one swallow does not make a sum-

mer, una rondine non fa primavers

Chi si contenta, gode.



one iU weed mars a whole pot of
pottage, una mela marcia ne gua-
Bta cento

one says, si dice, si dicono
only, eolamente, soltanto
open, aprire, aperto
opportunity makes the thief, Pocca-

sione fa l'uomo ladro
opposite, dirimpetto a....

oppress, oppriniere

or, o
orange, l'arancia, le arancie

order, l'ordine, gli ordini

order, ordinare
origin, l'origine. le origini

other (the), Paltro, l'altra

our, ours, il nostro, la nostra, i

nostri, le noatre

out, outside, fuori

out of the frying pan into the fire,

cadere dalla padella nella bragia

overcoat, il soprabito, i soprabiti

overtake, raggiungere
owe, dovere

Paid, pagato, pagata
paid a visit, fatto una visita

paint, dipingere
painted, dipinto

pair, il paio

pardon, il perdono
pardon, perdonare
parents, i genitori

Paris, Pangi
Parliament, il Parlamento
part, separarsi, dividersi

part, la parte, le parti

partake, dividere

pass, paasare

pass over, trasc5rrere

pay for, pagare
peace, la pace
pear, la pera, le pere
pencil, la matita, le matite

penetrate, penetrare

penknife, il temperino
^people, il popolo, i popoli

pepper, il pepe
perceive, scorgere
perhaps, forse

permit, permettere
persist, persistere

person, la persona, le persone
persuade, persuadere

Barking dog

Petersburg, Pietroburgo
physician, il medico, i medici
pianoforte, il pianoforte

pictures, i quadri, le pitture

pillow, il guanciale, i guanciali

pin, lo spillo, gli spilli

pinch, pizzicare

pirate, il pirata, i pirati

pity, compiangere
place, collocare, mettere
plate, il piatto, i piatti

play (a comedy), recitare

play (cards), giocare

play (an instrument), suonare
please, se vi piace, in grazia, prego
pleasure, il piacere, i piaceri

plunge, immergere, tuffare

pocket, la tasca, le tasche
poem, il poem a, i poemi
poet, il poeta, i poeti

poison, il veleno, i veleni

poison, avvelenare
poor, povero, povera
Pope, il Papa, i Papi
post-office, la posta
pound, la libbra, le libbre

pound sterling, la lira sterlina

powerful, potente, potenti

praise, la lode, le lodi

praise, lodare
pray, pregare
precede, precedere
prescribe, prescrivere

present, il regalo, i regali

present, regalare

presume, presumere
pretend, pretendere
pretty, grazloso, graziosa

pretty well, benino
prey, la preda, le prede
prick, pungere
print, stampare
prisoner, il prigioniere, i prigio-

nieri

1>rize, il premio. i premii

lyrobably, probabilmente
problem, il problema, i problemi
proceed, procedere
produce, produrre, addiirre

professor, il professore, i professori

program, il programuia,i programmi
promise, promettere
promote, promuovere
pronounce, pronunziare

nerer bite



prophet, il profeta, i profeta

protect, prjteggere
protract, protrarre

prove, provare
proverb, il proverbio, i proverbii

provide, provvedere
provided that, purcbe
Prussia, la Prussia

publish, pubblicare

pull up, svellere

punishment, il castigo, i castighi

pupil, lo scolaro, gli scolari

push, spmgere
put, mettere, porre

put, messo, posto

Queen, la regina, le regine

question, interrogate

question, la domanda
quick, presto

quiet, quieto, tranquillo

quit, lasciare, abbandonare

Bain, la pioggia, le piogge

rain, piSvere

rain-bow, Parcobaleno
raise, erigere

rather, piuttosto

read, leggere

read, letto, letta, letti, lette

reason, la ragione, le ragioni

receive, ricevere, accogliere

received, ricevuto, accolto

recognise, ricon5scere

recognised, riconosciiito

recommend, raccomandare
red, rosso, rossa, rossi, rosse

reduce, ridurre

reflect, riflettere

refuse, ricusare

refused, ricusato

regret, dispiacergi, dolersi

reimburse, rimborsare
rejoice at... rallegrarsi di.„

relate, raccontare

remain, rimanere, restare

render, rendere, restituire

repeat, ripetere

repent, pentirsi

'epress, reprimere
reproach, rimproverare

reprove, riprovare

resemble, rassomigliare

resolve, risolvere

Cane che
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rest, riposare
retain, ritenere
return, ritornare, restituire

retake, riprendere
rice, il riso, i risi

rich, ricco, ricca, ricchi, ricche
ring, l'anello, gli anelli

ring, suonare
ripe, maturo, matura
rise, sorgere, alzarsi

rob, rubare
Borne, Roma
roof, il tetto, i tetti

room, la stanza, la camera
round, around, attorno, intdrno a

rub, strofinare

rule, governare
run, correre

run up, accorrere

Sad, triste, mesto, afflitto

safe and sound, sano e salvo

said, detto

Saint Gotthard, il San Gottardo
sailor, il marinaio, i marinai
salad, Finsalata

salmon, il salmone
saloon, il salone, i saloni

salt, il sale ^
salt, salare

same, lo stesso, il medesimo
satisfied with, contento di.~

satisfy, soddisfare

Saturday, sabato
save, eccetto, tranne
save, salvare

saw, segare
say, dire

saying and doing are two things,

dal detto al fatto v'e un grac
tratto

scarcely, appena /
school, la scuola, le scuole

school-fellow, il condiscepolo
school-mistress, la maestra
scissors, la forbice, le forbid
scold, sgridare

Scotchman, lo Scozzese, gli ScozzesS

scratch, sgraffiare

sculptor, lo scultore,_gli scultori

search, cercare, frugare

seduce, sedurre
see, yedere
see again, rivedere

ala noa raorde.



seek, cercare

wra, sembrare
seen, veduto
seize, afferrare

seldom, di rado, raramente
sell, vendere
send, mandare, spedire

senses, i sensi

sent, mandato, spedlto

separate, separare
September, Settembre
servant, il servo, la serva

settle, regolare

sew, cucire

shake, scuotere
shame! vergognal
shave, radere, radersi

she, essa, lei

she who, colei che, quella che
shed, spargere, versare
sheep, la pecora, ie pecore
sheet, il lenzuolo, le lenzuola
shine, brillare, rilucere

shoe, la searpa, le scarpe
shoemaker, il calzolaio, i calzolai

shoot, sparare, far fuoco
shop, la bottega, le bottcghe
short, corto, breve
shorten, accorciare

shortly, in breve
sliow, mostrare
shut, chiudere
sight, la vista

silk, la seta, le sete

*ilk-handkerchief, il fazzoletto di

seta

tilver, l'argento, d'argento

silver watch, l'orologio d'argento

since, dacche
since when? da quando?
sincere, sincero, sincera

sing, cantare

sink, colare a fondo
sister, la sorella, le sorelle

sister-in-law, la cognata
sit down, sedere

sitting-room, il salotto

sky, fl cielo

sleep, il sonno
sleep, dormire
sleeping foxes catch no poultry, chi

dorme Don piglia pesci

slept, dormito
dice, la fetta

Look not a rift h

smell, odorare
smelling, l'odorato

smile, il sorriso, i sorrisi

smile, sorridere

smite, percuotere
smoke, il fumo
smoke, fumare
smoking-room, la sala da fumare
sneer, sogghignare
sneeze, starnutare

snow, la neve
snow, nevicare

snuff-box, la tabaochiera

so, si, cosi, talmente
so so, cosi cosi

so much the better, tanto meglio
so much the worse, tanto peggio
so that, di guisa cbe
soil, imbrattare, sporcare
sold, venduto
soldier, il soldato, i soldati

some, any, del, dello, della, dei,

degli, delle, ne
somebody, qualcuno, qualcuna
something, qualcbe cosa
something good, qualche cosa di

buono
sometimes, talvolta, qualche volta

sometime ago, qualche tempo fa

son, il figlio, i figli

son-in-law, il genero, i generi
song, la canzone, le canzoni
soon, presto, subit©

sooner, piu presto

sorrow, il dispiacere, i dispiaceri

sorry (to be), rincrescere, esser do
lente, dispiacere

sound, risuonare
soup, la zuppa, la minostra
sour, acido, acerbo
Spaniard, lo Spagnuolo, gli Spa-

gnuoli
spare, rispanniare
speak, parlare, discorrere

spectacles, gli occhiali

speech is silvei, but silence is gold,

la parola e d'argento, ma il si-

lenzio e d'oro

spell, sillabare, coiniiitare

spend, spendere
spin, filare

spit, sputare
spoil, guastare, sciupare

spoken, parlato

rse in the month.



ipoon, il cucchiaio, i cucehiai

spread, stendere
spring, la pnmavera
sprinkle, aspergere
squeeze, spremere
staircase, la scala, le scale

stale, stantio, duio
stammer, balbettare

stammerer, balbuziente
stand, stare

star, la stella, le stelle

stationer, il cartolaio

steal, rubare
Heel, 1'acciaio

iteel-pen, la penna d'acciaio

stick, il bastone
still, ancora, eppure
stink, puzzare
stocking, la calza, le calze

stop, fermare
straw, la paglia

strawberry, la fragola, le fragole

straw -hat, il eappello di paglia

stretch your arm no longer than
your sleeve, biBOgna fare il passo
secondo la gamba

strike the iron, while it is hot, bi-

sogna battere il ferro, mentre e

caldo
strong, forte, forti

3tudious, studioso, studiSsa

study, lo studio, gii studii

study, studiare

stupid, stupido, gonzo
subjoin, soggiiingere

submit, sottoporre, sottomettere
subjugate, soggiogare

subscribe, sottoscnvere
substract, sottrarre

succeed, suecedere, riuscire

suddenly, all'improvviso

sugar, Jo zucchero
summer, 1 'estate

sun, il sole

Sunday, la domenica, le domeniche
nipper, la cena
support, aiuto, assistenza

support, aiutare, assistere

suppose, supporre
suppress, sopprimere
survive, sopravvivere

suspend, sospendere
sustain, sostenere

swallow, ingoiare

A caval donate noi

swear, giurare
sweeten, iuzuccheraire

swell, gonfiare

swill, tracannare
swim, nuotare
swtng, dondolare
sword, la spada, le spade
symbol, il simbolo, i slmboh'
symbolize, simbolizzare
sympathy, la simpatia
sympathize, simpatizzare
system, il sistema, i sistemi

Table, il tavolo, la tavola

tailor, il sarto, i sarti

take, prendere
take away, portar via

take a walk, fare una passeggiatt
taken, preso
taken a walk, fatto una passeg

giata

tale, il racconto, i racconti

tall, alto, grande
tame, mansueto
tame, domare
taste, gusto
taste, gustare, assaggiare

tea, il te

teach, insegnare
teacher, il maestro
tear, la lagrima, le lagrime
tear, lacerare

tease, tediare, annoiare
telegram, il telegramma, i tele-

grammi
thank, ringraziare

that, che (adverb)

that, che (relative pronoun)
that, quel, quello, quella, quei, que-

gli, quelle

that way, per di la

that, in order, affinche, acciocche

the, il, lo, la, i, gli, le

the day after to morrow, posdo-
mani, doman l'altro

the more, the more, quanto piu,

tanto piu

the less, the less, quanto meno,
tanto meno

the day before yesterday, ieri l'al-

tro, avant'ieri

the master's eye makes the horse

fat, l'occhio del padrone iograssa

il cavallo

si gTiarda in bocca.
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the wolf may lose his teeth, but

never his nature, il lupo perde
il pelo, ma non il vizio

theatre, il teatro, i teatri

theft, il furto, i furti

their, il loro, la loro, i loro, le loro

theirs, il loro, la loro, i loro, le loro

them, li, le

theme, il tema, i temi
then, percid, dunque, allora

theorem, il teorema, i teoremi
there, 11, la

there, vi, ci (French y)
there is, v'e, vi e, c'e, ci e

there are, vi sono, ci sono

therefore, percio

these, questi, queste
they, essi, loro

they who, coloro i quali or che
they say, si dice, si dicono

thief, il ladro, i ladri

thing, la cosa, le cose
think, peusare, credere
think one's self, oredersi

thme, il tuo, la tua, i tuoi, le tue

thirst, la sete

this, questo, queeta
this morning, questa mattina
this evening, questa sera

this way, per di qua
those, quei, quegli, quelli, quelle

thou, tu

though, although, sebbene, quan-
tunque

thoroughly , del tutto , intiera-

mente
thread, il filo, il refe

threaten, minacciare
throw away, gettar via

thunder, il tuono, i tuoni

thunder, tuonare
Thursday, giovedi

thy, il tuo, la tua, i tuoi, le tuo

ticket, il biglietto, i biglietti

tie, legare, attaccare

tie up, avvincere
tiger, il tigre, la tigre

till, fino a... siuo a...

time, .'a volta, il tempo
time and straw make medlars ripe,

col tempo e colla paglia matu-
•auo le nespole

tvmes, le toite, i tempi
ttred, stance, stanca

tiresome, noioso, noiosa
to, a, in casa di, da
to and fro, qua e la

tobacco, il tabacco, I tabacchi
tobacconist, il tabaccaio, i tabaccal

to carry coals to New Castle, por-
tare legna al bosco

to-day, oggi

to-day at cheer, to mon ow at bier,

oggi in figura, domani in se-
poltura

to-day thee, to-morrow me, oggi s

te, domani a me
to dinner, a pranzo
to err is human, errare e umano
to get blood out of a stone, cavar

sangue da una rapa
to kill two birds with one stone
prender due piccioni con una
fava

told, detto

to-morrow, domani
to the right, a destra

to the left, a sinistra

too, pure, ancbe
too much, troppo, troppa
too many, troppi, troppe
topsy-turv-y, alia rinfusa

touch, toccare

touch, il tatto

town, la citta, le citta

toys, i giocattoli, i balocchi

trade, il commercio, i commerei
train, il treno, i treni

transcribe, trascrivere

translate, tradurre

travel, viaggiare

traveller, il viaggiatore

tray, il vassoio, i vassoi

tiead, calpestare

tree, Talbero, gli alberi

tremble, tremare
trout, la trota, le trote

true, vero, vera
truly, veramente
trunk, la cassa, le casse

trust, confidare

imth, la verita

try, provare
Tuesday, martedl
turn, girare, volgere

tutor, il tutore, il maestro
two days ago, due giorni fa

twist, torcere

He who will seek, may And.



fjgly, brutto, brutta
umbrella, l'ombrello, gli ombrelli
under, sotto

uncle, lo zio, gli zii

understand, capire, comprendere
undo, disfare
unhappy, infelice

union is strength, I'unione fa la

forza

universe, 1'universo

unsew, scucire

up, 8u, Bopra .

up there, lassil

useful, utile, utili

useless, inutile

usually, d'ordinario, ordinariamente
untie, sciogliere, slegare

Vanquish, vincere

vanquished, vinto

veal, il vitello

veil, il velo, i veli

veil, velare
Venice, Venezia
very, molto, assai

very beautiful, bellissiaao

vex, vessare

vinegar, l'aceto

violate, violare

viper, la vipera

visitor, il visitatore, l'ospite

volume, il volume, i volumi

voyage, il viaggio, i viaggi

Wait, aspettare

waiter, il cameriere, i camerieri
waiting-room, la sak d'aspetto

walk, la passeggiata

walk, passeggiaro
wall, il muro, le mura
Walter, Gualtiero

want, bisognare, occorrere
warm, caldo

warm, riscaldare

was born (I), io nacqui
wash, lavare

wash. one's self, lavarsi

washerwoman, la lavandaia
watch, Porologio, gli orologi

watch-chain, la catena da orolSgio

watch, vegliare

water, l'acqua, le acque
water, innaffiare

wax, la cera

Chi ear

was, incerare
way, il modo, la maniera, la via
we, noi

we want, ci occorre, ci bisogna
wealth, le ricchezze

.

wear, indosaare
weather, il tempo
Wednesday, mercoledl
week, la settimana, le settimane
weep, piangere
weigh, pesare
weight, il peso, i pesi

well, bene, ebbene
well done! bravo! brava! ben fatto!

well, il pozzo, i pozzi

what! chel che cosal cosa!

what a pity! che peccato!
what soberness conceals, drunkness

reveals, in vino Veritas

what you sow, you must mow, cio

che si semina, si raccoglie

when, quando
when the cat is away, the mice

will play, quando non c'e il gatto

in casa, i sorci ballano

whence? d'onde? da dove?
where? dove?
where from ? da dove?
whether... se...

which, che, il quale, la quale, i

quali

which? quale? quali?

while, whilst, mentre, mentre che
whimsical, capriccioso

whisper, biabigliare

whistle, fischiare

whistle, il fischietto

white, bianco, bianca

who, ivhom, which, that, che

who? whom? chi? o/" whom? di

chi? to whom? a chi? by, from
whom? da chi?

who keeps company with wolves

will learn to howl, chi pratica

collo zoppo ,
impara a zoppicare

whose? di chi?

why? perche? because, perche

wicked, cattivo, cattiva

wife, la moglie, le mogli

willingly, volentieri, con piacere

win, guadagnare
wind, il vento, i venti

wind up, caric»re

wine, il vino, i vini

», trora.



wmter. 1 mverno, gl icverni

wish, detiderare, volere

with
y
con

withdraw, ritirarsi

withtihe, col, collo, colla, coi, cogli,

colle

without, senza
without doubt,. senza dubbio
cithout that, senza di che
mthoutitpains, no gains, chi non
semina, non raccoglie

woato yow/'guai a voi!

wolf, il lupo, i lupi

woman, la donna, le donne
wool, la lana

woollen stockings, le calze di lana

wood, il legno, le legna
word, la parola, le parole

work, V opera, le opere
work, iavorare
workman, l'operaib, gli operai

worm, il verme, i vermi
worship, adorare

worse, peggio, peggidre
worst {the), il peggio, il peggiorf
v<ntnd, la ferita, le ferite

wrund, ferire

wtap,, avviluppare, avvolgere
wrapping-paper, carta da awolgert
write, ecrivere

written, scritto

Fear, 1'anno, gli anni
ytlloic, giallo, gialla

yes, si

yesterday, ieri

yet, pure, ancora
yonder, laggiu

you, voi, ella

you had better, voi fareste meglie
or ella farcbbe meglio

young, giovane
young lady, signorina

young man, signorino

your, ywirs, il vostro, la vostra, i

vostri, le vostre

Sllenc* g4ve« consent. — CTil tace acconsente.
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